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FONTI DI LEGITTIMAZIONE 
 

 Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti) 

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale 
di valutazione in materia di istruzione e formazione) 

 Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2010, n. 88 (Regolamento recante norme 
concernenti il riordino degli istituti tecnici) 

 Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione 
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei) 

 C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 (Capo IV  
- Docenti; Capo V - Personale ATA;  Capo VII - Tutela della salute nell’ambiente di lavoro) 

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) 

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) 

 Decreto Ministeriale 22 marzo 1999, n.71 (Sperimentazione dell’autonomia scolastica - Organico 
funzionale) 

 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999. n. 275 (Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59)  

 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) 

 

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’Art. 1 comma 14 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 così definisce il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

“… Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 
singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 
Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e riflette le 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 

programmazione territoriale dell'offerta formativa. …” 
 

CONTESTO TERRITORIALE 
 
L’Istituto ha una storia ultra quarantennale - avendo iniziato ad operare nel 1972 - ed è una presenza ormai 
consolidata nel versante orientale della Provincia Jonica: raccoglie infatti le richieste di istruzione e di 
formazione tecnica e liceale di giovani residenti in un numero consistente di località. 
In un territorio sostanzialmente povero di adeguate strutture socio-educative, l’Istituto ha assunto un ruolo 
di supplenza per tanti ragazzi che, altrimenti, sarebbero entrati nel mondo della scuola con maggiori 
difficoltà, oppure avrebbero avuto ben altro destino. Le famiglie da cui provengono questi giovani, benché 
talvolta non in grado di fornire un valido supporto alla preparazione scolastica dei propri figli, sono tuttavia 
consapevoli dell’importanza e dell’utilità di acquisire un’istruzione superiore, che spesso è stata a loro 
negata. 
Le imprese industriali - perlopiù di piccola dimensione - e quelle artigianali sono poco numerose: tuttavia, 
alcune di loro si prestano per attività di alternanza scuola-lavoro, mentre altre offrono opportunità 
lavorative ai nostri diplomati, evidentemente apprezzandone le qualità. 
 
L’economia è mista, a prevalenza agricola, ma con una discreta attestazione del terziario. La crisi 
occupazionale di questi anni - con particolare riferimento all’industria siderurgica - sta evidenziando un 
numero di nuclei familiari a basso reddito; il tasso di disoccupazione è elevato (21,4 per cento, per la fascia 
di età over 15, sulla scorta dei dati ISTAT riferiti al 2014).  
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Il territorio presenta poche strutture socio-educative. Non numerose – anche se in crescita – le associazioni 
culturali e quelle strutture che potrebbero impegnare i giovani nel tempo libero. Spesso non accolti dai 
giovani gli stimoli culturali a loro offerti. 
 
L’indice ESCS dell’Invalsi attesta uno status socio-economico e culturale di livello basso delle famiglie degli 
studenti. La circostanza rappresenta un vincolo nella misura in cui le deprivazioni socio-economiche e 
culturali costituiscono un dato di contesto che inevitabilmente comporta delle ricadute negative sulla 
formazione di base degli studenti, in quanto le famiglie hanno difficoltà ad offrire un valido contributo 
culturale agli stessi. 
La percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati si attesta sullo 0,7 per cento, che risulta 
essere più elevata rispetto alla media nazionale, lievemente superiore alla media regionale e 
sostanzialmente in linea con il dato della macroregione. Il reddito medio della popolazione da cui 
provengono gli studenti, attestato dall’ISTAT, relativo all’anno 2011, è pari a circa 7 mila euro. 
A fronte delle difficoltà manifestate da un numero non irrilevante di famiglie impossibilitate ad acquistare i 
libri di testo - pari al 27 per cento - e a sostenere il pagamento delle tasse scolastiche - in misura pressoché 
identica -, il contesto sopperisce soltanto in parte alla richiesta di istruzione delle famiglie, tramite le sue 
Istituzioni e mediante l’utilizzazione della tecnologia e degli strumenti di comunicazione in tutte le sue 
forme. 
Nell’Istituto, scarsa è l’incidenza (inferiore al 2 per cento) degli studenti con cittadinanza non italiana e 
quelli provenienti da zone particolarmente svantaggiate. 
 
La programmazione dell’offerta formativa si avvale delle risorse e delle competenze presenti nel territorio 
attraverso rapporti di collaborazione e di interazione con Enti pubblici e con privati. Limitati i rapporti con 
l’Ente locale. Il Convento Francescano di Sava offre la possibilità di visitare il Museo di Storia naturale e il 
Museo Missionario cinese. L’ASL è disponibile per attività di prevenzione del tabagismo, dell’alcolismo, 
delle malattie sessualmente trasmissibili, del disagio giovanile e di formazione sulle cause dei disturbi 
dell’apprendimento. Per l’educazione alla legalità ed alla sicurezza stradale ci si avvale della collaborazione 
dell’Associazione “Chiara Melle” e delle competenze dell’Arma dei Carabinieri. Le locali aziende Pichierri e 
Ciaurri sono partner per le attività di stage. Non mancano collaborazioni con le associazioni socio-culturali 
del territorio ed Enti di formazione accreditati. Il Centro “Elis” di Roma e le Università di Bari e di Lecce 
concorrono per quanto concerne l’orientamento in uscita. 
 

Bacino d’utenza 
 

Molti comuni della provincia ionica, situati a oriente di Taranto, seppure con percentuali diverse, 
usufruiscono dei servizi formativi e culturali offerti dall'Istituto; la maggioranza degli alunni proviene da 
Sava, Manduria, Lizzano, Avetrana, San Marzano, Maruggio, Fragagnano, Torricella, Uggiano Montefusco, 
Monteparano, San Giorgio Jonico. 

  

Provenienza 
n. di alunni 

nell’a.s. 
2015-2016 

Sava 195 

Manduria 190 

Lizzano 60 

Avetrana 72 

San Marzano 67 

Carosino 1 

Maruggio 42 

Massa Di Somma 1 

Fragagnano 35 

Torricella 24 

Francavilla Fontana 1 

Frattaminore 1 
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Monteparano 5 

San Giorgio Jonico 1 

Oria 2 

Uggiano Montefusco 1 

Peschiera Borromeo 1 

Palermo 1 

Treviglio 1 

Totale alunni diurno e serale 701 

 
 

FINALITÀ GENERALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
Mission 
 
In considerazione delle suddette premesse sostanziali, l’Istituto, in quanto luogo della crescita umana e 
della formazione, intende perseguire le seguenti finalità generali (mission): 

 Formare la persona, accompagnandone e supportandone lo sviluppo in tutti i suoi aspetti costitutivi 
(motori, cognitivi, affettivi, emotivi, sociali), in modo da fornire i mezzi utili alla piena attuazione 
delle potenzialità personali; 

 formare il cittadino, trasmettendo il patrimonio culturale della comunità di appartenenza e 
sviluppando gli atteggiamenti idonei a garantire la civile convivenza democratica; 

 formare il pensiero, tramite lo sviluppo dei processi cognitivi e metacognitivi;  

 fornire un’istruzione socialmente e culturalmente spendibile, basata sui saperi, mirata alla 
formazione di atteggiamenti e di capacità, orientata allo sviluppo delle competenze; 

 promuovere una cultura professionale atta a formare nei giovani capacità di orientamento e di 
controllo delle situazioni e comportamenti coerenti con le esigenze di ricerca, di progettazione, di 
lavoro con gli altri, di imprenditorialità autonoma; 

 garantire il massimo sviluppo delle capacità di tutti e di ciascuno, favorendo qualsiasi forma di 
inclusione, proteggendo le fasce più deboli dell’utenza, combattendo qualsiasi forma di 
discriminazione; 

 sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti; 

 favorire il successo formativo, rimuovendo le cause degli squilibri culturali e contrastando la 
dispersione scolastica; 

 orientare l’offerta formativa ai cambiamenti sociali e culturali in atto. 
 
Vision 
 
L’Istituto si propone di rendere concreta, effettiva e verificabile la seguente vision: 

 Realizzare un servizio volto a garantire l’eguaglianza delle opportunità, e, quindi, il riequilibrio delle 
situazioni di disagio e svantaggio, per ridurre, in questo modo, la dispersione e innalzare il tasso di 
successo scolastico; 

 contribuire a valorizzare le attitudini di ciascuno ed elevare complessivamente la preparazione 
culturale degli allievi, attraverso interventi di riallineamento, di recupero, di sostegno e di 
potenziamento, volti a realizzare una scuola attenta ai bisogni degli alunni; 

 monitorare la programmazione educativa e didattica, per renderla strumento flessibile ed efficace; 

 tendere ad accrescere, oltre che le conoscenze e le abilità, le competenze necessarie a orientarsi 
nella società, nella prospettiva della educazione permanente; 

 istruire/educare alla democrazia nella dimensione europea di una cittadinanza democratica 
pluralista e aperta al confronto; 

 istituire relazioni umane all’interno della scuola facilitatrici del processo di 
insegnamento/apprendimento; 

 recepire i bisogni formativi del territorio, quale interlocutore primario e privilegiato dell’offerta 
complessiva dell’Istituto, interagendo con esso e sviluppando reti di collaborazione e scambio; 
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 relazionarsi positivamente e frequentemente con la famiglia, altra fondamentale istituzione con 
responsabilità educative; 

 potenziare il raccordo e la continuità educativa con altre Istituzioni scolastiche, sia in senso 
verticale (in particolare con la scuola secondaria di I grado), sia in senso orizzontale (come rete di 
rapporti scuola-famiglia-società funzionale al processo di integrazione scolastica). 

 
 

PERSONALE IN SERVIZIO NELL’A.S. 2015-2016 
  
Organigramma 
 

Dirigente Scolastico prof. Alessandro Pagano 

Collaboratori del D.S. proff. Pietro Pulieri (vicario) e Carlo Calò 

D.S.G.A. sig.ra Giovanna Lomartire 

R.S.U. prof.ssa Anna Maria Mele; prof. Domiziano Caforio; sig. Tolomeo 
Coccioli 

Funzioni Strumentali Area 1 (Aggiornamento e gestione POF): prof. Gianvittorio Mele 
Area 1 (Autovalutazione d’Istituto): prof. Vito Di Viggiano 
Area 2 (Sostegno all’attività dei docenti): prof.ssa Anna Maria Mele 
Area 3 (Interventi e servizi per gli studenti): proff. Cosima Dimaggio, 
Sisto Sammarco e Rosa Soloperto 
Area 3 (Problematiche BES): prof. Fabio Mancino 
Area 4 (Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti e 
istituzioni esterne): proff. Francesco Marotta e Leonardo Di Lorenzo 

Referente G.L.I.: prof.ssa Adele Maria Veste 

Responsabile del Servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP) 

prof. Leonardo Di Lorenzo 
 

 
Personale Docente 
 

PERSONALE DOCENTE 
CLASSE 
CONC. 

MATERIA INSEGNATA 

ALBANO CIRO A029 EDUCAZIONE FISICA 

ALTAVILLA ANTONELLA AD02 SOSTEGNO 

BASILE DARIO A019 DISCIPL. GIURIDICHE 

BRAY SALVATORE A035 ELETTROTECNICA 

BRUNETTI ANGELO A034 ELETTRONICA 

BRUNO GIULIANA  SOSTEGNO 

BUCCOLIERO ANNA MARIA A050 MATERIE LETTERARIE 

BUCCOLIERO  GIOVANNI A042 INFORMATICA 

CAFORIO ANNALISA A050 MATERIE LETTERARIE 

CAFORIO DOMIZIANO C260 LABORATORIO ELETTR. 

CAIFFA MARIO C260  LABORATORIO ELETTR. 

CALÒ CARLO A034 ELETTRONICA 

CAMICIA COSIMO A020 MECCANICA E MACCH. 

CANESTRINI SARA A036 FILOSOFIA 

CANTORO GIOVANNI C290 LABORATORIO FISICA 

CAPOZZA MASSIMILIANO  SOSTEGNO 

CAPUTO  MARIA A036 INGLESE 

CARONE EMMA A000 RELIGIONE 

CATALDO ELENA A047 MATEMATICA 

CAZZATO MARCO A029 EDUCAZIONE FISICA 
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CORTESE  FULVIO C320 LABORATORIO TECNOLOG. 

COSTANTINI MARTINO A038 FISICA 

COSTANTINO ANTONIO C320 LABORATORIO TECN. 

COSTANZA EGIDIA A042 INFORMATICA 

D’ADAMO  MARIA A346 INGLESE 

DE PADOVA GIOVANNA AD01 SOSTEGNO 

DE ROSA SABRINA A029 EDUCAZIONE FISICA 

DE VITO VENERINA A060 SCIENZE NATURALI 

DI LORENZO LEONARDO A047 MATEMATICA 

DI VIGGIANO VITO A042 INFORMATICA 

DIMAGGIO COSIMA A048 MATEMATICA APPLICATA 

FAMÀ TOMMASO A047 MATEMATICA 

FASANO MARIA A346 INGLESE 

FEDELE M. MARGHERITA A346 INGLESE 

FORMICA UMBERTO C260 LABORATORIO ELETTR. 

GAETANI POMPEO C260 LABORATORIO ELETTR. 

GAGLIANO LUIGI C310  LABORATORIO INFORM. 

GODANO M. TERESA A060 SCIENZE NATURALI 

GRECO  ANTONIO A034 ELETTRONICA 

INGROSSO MARCO A047 MATEMATICA 

LAPOLLA ANTONIO A013 CHIMICA 

LAURETTA ANTONELLA A346 INGLESE 

LEONE LEONARDO  SOSTEGNO 

LICCI DONATO C260 LABORATORIO ELETTR. 

LONGO LUIGI C260 LABORATORIO ELETTR. 

MANCA COSIMO A034 ELETTRONICA 

MANCINO CIRO FABIO   SOSTEGNO 

MARIGGIÒ FABIO C310  LABORATORIO INFORMATICA 

MAROTTA FRANCESCO A034 ELETTRONICA 

MARSEGLIA PIERSILVIO A020 MECCANICA 

MARSELLA ALFREDO A050 MATERIE LETTERARIE 

MATINO COSIMO A060 SCIENZE NATURALI 

MELE ANNA MARIA A346 INGLESE 

MELE FABIO A042 INFORMATICA 

MELE GIANVITTORIO A050 MATERIE LETTERARIE 

MERO PIETRO A071 TECNOLOGIA E DISEGNO 

MICCOLI ANNA MARIA A047 MATEMATICA 

MICELLO ANTONIO C260 DOP 

MISSERE ANTONIO D. AD01 SOSTEGNO 

MORELLI VALERIO AD03 SOSTEGNO 

MUSARDO GAETANA A047 MATEMATICA 

NARDELLI MARIANNA A071 TECNOLOGIA E DISEGNO 

NESCA VENERANDA A019 DISCIPL. GIURIDICHE 

PAPPADÀ A. MARIA A050 MATERIE LETTERARIE 

POCOROBBA FRANCESCO A013 CHIMICA 

PULIERI PIETRO C310  LABORATORIO INFORMATICA 

PULIERI  SABRINA A050 MATERIE LETTERARIE 

RESTA AMALIA A000 RELIGIONE 

ROMANO LORENZO C240 LABORATORIO CHIMICA 

SAMMARCO COSIMO A020 MECCANICA E MACCHINE 

SAMMARCO FRANCESCA A050 MATERIE LETTERARIE 
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SAMMARCO SISTO A050 MATERIE LETTERARIE 

SANSONETTI GIUSEPPA A034 ELETTRONICA 

SERRA MARIA ROSARIA A047 MATEMATICA 

SFERRA FRANCESCO A034 ELETTRONICA 

SIMILI GIUSEPPE A038 FISICA 

SINDACO ROCCO A038 FISICA 

SOLOPERTO ROSA A050 MATERIE LETTERARIE 

SPINELLI GIOVANNA A346 INGLESE 

TALÒ LUCIA A050 MATERIE LETTERARIE 

TODARO MARIA  A060 SCIENZE NATURALI 

TOMASELLI PARMA A019 DISCIPL. GIURIDICHE 

TRIPALDI  PASQUALE A050 MATERIE LETTERARIE 

VESTE ADELE MARIA  SOSTEGNO 

 
Personale ATA 
 

QUALIFICA COGNOME E NOME 

Assistente Amministrativo Calviello Liliana 

Assistente Amministrativo Gigli Antonio 

Assistente Amministrativo Spagnolo Antonio 

Assistente Amministrativo Brigante Vincenza 

Assistente Amministrativo Rossetti Rossana 

Assistente Amministrativo Turco Giovanni 

Assistente Tecnico Bisci Massimo 

Assistente Tecnico Caforio Leonardo  

Assistente Tecnico Coccioli Tolomeo 

Assistente Tecnico Corona Pasquale 

Assistente Tecnico Nicolì Vincenzo 

Assistente Tecnico Olivieri Michele 

Assistente Tecnico De Padova Giovanni 

Assistente Tecnico Tarantino Vincenzo 

Collaboratore Scolastico Antonucci Giovanni 

Collaboratore Scolastico Aquaro Giuseppe Pantaleo 

Collaboratore Scolastico Dattis Raffaella 

Collaboratore Scolastico Demitri Mario 

Collaboratore Scolastico De Padova Michele (sost. Dilauro Anna) 

Collaboratore Scolastico Derodi Marisa 

Collaboratore Scolastico Guida Antonio 

Collaboratore Scolastico Malvaso Vitantonio 

Collaboratore Scolastico Morleo Cosimo 

Collaboratore Scolastico Saracino Cosimo 

Collaboratore Scolastico Scaglioso Immacolata  

Collaboratore Scolastico Summa Giuseppe 

 
Coordinatori dei Consigli di classe 
 

CLASSE COORDINATORE 

1^ A Meccanica FAMÀ T. 

2^ A Meccanica LAPOLLA A. 

1^ A Informatica POCOROBBA F. 

2^ A Informatica MAROTTA F.  
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1^ B Informatica MARIGGIÒ F. 

2^ B Informatica CATALDO E. 

1^ A Elettronica PULIERI S. 

2^ A Elettronica NARDELLI M. 

1^ B Elettronica BUCCOLIERO A.M. 

1^ A Biotecnologie D’ADAMO M. 

1^ A Liceo S.A. DIMAGGIO C. 

2^ A Liceo S.A. MELE A.M. 

3^ A Liceo S.A. SOLOPERTO R. 

4^ A Liceo S.A. CAFORIO A. 

5^ A Liceo S.A. DI LORENZO L.  

1^ B Liceo S.A. TODARO M. 

3^ A Informatica MUSARDO G. 

4^ A Informatica COSTANZA E. 

5^ A Informatica DI VIGGIANO V. 

4^ B Informatica BUCCOLIERO G. 

5^ B Informatica MELE F. 

3^ A Elettronica MELE G. 

4^ A Elettronica BRUNETTI A. 

5^ A Elettronica CALÒ C. 

4^ B Elettronica GRECO A. 

3^ A Meccanica CAMICIA C. 

4^ A Meccanica SAMMARCO S. 

5^ A Meccanica MARSEGLIA P. 

3^ A Serale TALÒ L. 

4^ A Serale MANCA C. 

5^ A Serale SFERRA F. 

 
Coordinatori dei Dipartimenti del Biennio 
 

ASSE DEI LINGUAGGI Italiano, Inglese, Religione, Scienze Motorie 
Coordinatore: 
Maria D’Adamo 

ASSE MATEMATICO Matematica 
Coordinatore: 
Tommaso Famà 

ASSE STORICO-SOCIALE Diritto ed Economia, Storia  
Coordinatore: 
Veneranda Nesca 

ASSE SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

Scienze integrate, Tecnologie e Tecnologie 
di rappresentazione grafica, Geografia, 
Tecnologie informatiche, Informatica, S.T.A.  

Coordinatore: 
Francesco Pocorobba 

 
Coordinatori dei Dipartimenti del Triennio 
 

UMANISTICA 
Italiano, Storia, Filosofia, Religione, 
Scienze Motorie, Disegno e storia 
dell’arte 

Coordinatore:  
Gianvittorio Mele 

LINGUE STRANIERE Lingua Inglese 
Coordinatore:  
Anna Maria Mele 

MATEMATICA 
Matematica e complementi di 
Matematica 

Coordinatore:  
Elena Cataldo 

SCIENZE 
Scienze Naturali (Chimica, Scienze della 
Terra, Biologia), Fisica 

Coordinatore:  
Maria Teresa Godano 
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INFORMATICA 

Informatica, Sistemi e reti, Tecnologie e 
progettazione di Sistemi informatici e di 
telecomunicazione, gestione progetto e 
organizzazione d’impresa  

Coordinatore:  
Vito Di Viggiano 

ELETTRONICA 

Elettronica ed Elettrotecnica, Sistemi 
automatici, Tecnologie e progettazione 
di Sistemi elettrici ed elettronici, 
Telecomunicazioni  

Coordinatore:  
Carlo Calò 

MECCANICA 

Meccanica macchine ed energia, Sistemi 
e automazione, Tecnologie meccaniche, 
Disegno progettazione e organizzazione 
industriale 

Coordinatore:  
Cosimo Camicia 

 
Responsabili dei laboratori  
 

Laboratorio Responsabile 

L1- L2: Chimica e Fisica Pocorobba F. 

L3 - L4: Informatica Triennio e Tecnologie informatiche Biennio Mariggiò F. 

L5 – L6: Elettronica ed Elettrotecnica  Calò C. 

L7 – L8: Meccatronica e Tecnologia Meccanica Camicia C. 

L9 – L11: Informatica e Linguistico  Pulieri P. 

L10 – L12: Informatica, Sistemi e Reti Gagliano L. 

 

 

OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 
 
Il nostro Istituto offre due percorsi formativi ben distinti: quello dell’Istruzione Tecnica per il settore 
Tecnologico e quello dell’istruzione liceale con il nuovo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. 
 

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico 
(Allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) 

 
L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, 
l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico e nella 
nostra scuola é espressa dalla presenza di quattro indirizzi: Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie; 
Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica; Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni; Indirizzo Meccanica, 
Meccatronica ed Energia.  
L'obiettivo è di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, conoscenze e 
competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e 
all'istruzione e formazione tecnica superiore. 
Gli istituti tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni e con tutte le realtà 
professionali e aziendali con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a 
livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle 
piccole e medie imprese. 
I percorsi degli istituti tecnici settore Tecnologico hanno durata quinquennale e si concludono con il 
conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi sopradetti. 
I percorsi sono riordinati in modo che: 

 I risultati di apprendimento sono declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, in linea 
con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 
successivamente acquisita dal Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente. 
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 Hanno un orario complessivo annuo di 1056, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione, 
comprese le quote riservate alle regioni e quelle riservate all’insegnamento della religione cattolica. 

I percorsi sono articolati in due bienni e un quinto anno. 
Nel primo biennio ogni anno è articolato in 660 ore di insegnamento di istruzione generale e 396 ore di 
insegnamento e attività obbligatori d’indirizzo; alla fine del primo biennio sono definiti i saperi e le 
competenze d’indirizzo acquisiti in modo da favorire la scelta dello studente di proseguire o fermarsi 
all’obbligo scolastico. 
Nel secondo biennio ogni anno è articolato in 495 ore di attività e insegnamenti d’istruzione generale e 561 
insegnamenti e attività obbligatori d’indirizzo. 
Il quinto anno è articolato in 495 ore di attività e insegnamenti d’istruzione generale e 561 insegnamenti e 
attività obbligatori d’indirizzo. 
Nel secondo biennio e ultimo anno i contenuti scientifici e tecnici vengono approfonditi in modo da 
assumere connotazioni specifiche che permettono agli studenti di raggiungere, nel quinto anno, adeguate 
competenze professionali di settore e formazione superiore con particolare riferimento all’esercizio delle 
professioni tecniche; particolare importanza avrà la didattica finalizzata a sviluppare competenze basate 
sulle attività di laboratorio, il lavoro per progetti e tutte quelle metodologie che favoriscono lo sviluppo 
delle competenze. 
 
Orario settimanale del Biennio Tecnologico 
(Allegato C al D.P.R. 15.3.2010, n. 88) 

 

Discipline del piano di studi 

Ore settimanali per 
anno di corso Tipologia 

prove 
I II 

Attività e insegnamenti comuni    

Lingua e letteratura italiana 4 4 S.O. 

Storia 2 2 O. 

Geografia 1 - O. 

Lingua Inglese 3 3 S.O. 

Matematica 4 4 S.O. 

Diritto ed Economia 2 2 O. 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2 O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 P.O. 

Religione / attività alternative 1 1  

Attività e insegnamenti obbligatori 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) P.O. 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) P.O. 

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3 (1) 3 (1) G.O. 

Tecnologie informatiche 3 (2) - S.P. 

Scienze e tecnologie applicate - 3 O. 

Totale ore settimanali 33 (5) 32 (3)  

 
 

Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie – Articolazione Biotecnologie Sanitarie 
(Allegato C6 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) 

 
Profilo 
Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”:  

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei 
processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 
merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

 ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e 
sanitario.  
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È in grado di:  

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella 
gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla 
risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei 
reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 

 integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e 
biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei 
processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento 
tecnologico e organizzativo delle imprese; 

 applicare i princìpi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del 
miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

 collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e 
nello sviluppo del processo e del prodotto; 

 verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 
protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, 
sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui sono applicate.  

 
Orario settimanale del Triennio dell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie – Articolazione 
Biotecnologie Sanitarie 

 

Discipline del piano di studi 

Ore settimanali per 
anno di corso 

III IV V 

Religione / attività alternative 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1 - 

Chimica analitica e strumentale 3 3 - 

Chimica organica e biochimica 3 3 4 

Biologia, Microbiologia e tecnologie di controllo 
ambientale 

4 4 4 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 6 6 6 

Legislazione sanitaria- - - 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 

 
 

Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Elettronica 
(Allegato C3 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) 

 
Profilo 
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 
elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali 
elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica 
e dei relativi impianti di distribuzione; 

 nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 
elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È in grado di: 
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 operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 
elettronici; 

 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle 
tipologie di produzione; 

 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 
controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle 
normative sulla sicurezza; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 
tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 
produttiva delle aziende. 

 
Orario settimanale del Triennio dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Elettronica 
 

Discipline del piano di studi Ore settimanali per 
anno di corso 

Tipologia 
prove 

 III IV V  

Attività e insegnamenti comuni 

Religione / attività alternative 1 1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P.O 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua Inglese 3 3 3 S.O. 

Matematica 3 3 3 S.O. 

Discipline obbligatorie di indirizzo 

Complementi di Matematica 1 1 - O. 

Tecnologie e prog. di sistemi elettrici ed 
elettronici 

5 (3) 5 (3) 6 (4) O.P. 

Elettrotecnica ed Elettronica 7 (3) 6 (3) 6 (3) S.O.P. 

Sistemi automatici 4 (2) 5 (3) 5 (3) S.O. 

Totale ore settimanali 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 
 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica 
(Allegato C4 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) 

 
Profilo 
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, 
delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

 ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 
software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

 collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 

È in grado di: 
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 collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 
produttiva delle imprese; 

 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

 esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi 
e nella realizzazione delle soluzioni; 

 utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo viene 
orientato e declinato. 
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, 
viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la progettazione di 
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 
 
Orario settimanale del Triennio dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica 

 

Discipline del piano di studi 

Ore settimanali per 
anno di corso 

Tipologia 
prove 

III IV V 

Attività e insegnamenti comuni 

Religione / attività alternative 1 1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 O.P. 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua Inglese 3 3 3 S.O. 

Matematica 3 3 3 S.O. 

Discipline obbligatorie di indirizzo 

Complementi di Matematica 1 1 - O. 

Sistemi e reti 4 (2) 4 (2) 4 (3) O.P. 

Tecnologie e prog. di sistemi informatici e di Tlc 3 (1) 3 (1) 4 (2) O.P. 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - 3 (2) O.P 

Informatica 6 (3) 6 (4) 6 (3) S.O.P. 

Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2) - S.P. 

Totale ore settimanali 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 

 

Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione Meccanica e Meccatronica 
(Allegato C1 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) 

 
Profilo 
Il Diplomato in “Meccanica e Meccatronica”: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 
lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici; 

 nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 
dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella 
manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in 
grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

È in grado di: 
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 integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici 
dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione;  

 intervenire nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali 
è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle 
imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti;  

 elaborare cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 

 intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione e 
utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle 
normative sulla tutela dell’ambiente; 

 agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 
tutela ambientale; 

 pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro 
svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle quali il profilo 
viene orientato e declinato. 
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le 
tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa 
organizzazione del lavoro. 
 
Orario settimanale del Triennio dell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione 
Meccanica e meccatronica 
 

Discipline del piano di studi 

Ore settimanali per 
anno di corso Tipologia 

prove 
III IV V 

Attività e insegnamenti comuni 

Religione / attività alternative 1 1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 O.P. 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua inglese 3 3 3 S.O.  

Matematica 3 3 3 S.O. 

Discipline obbligatorie di indirizzo 

Complementi di Matematica 1 1 - O. 

Meccanica, macchine ed energia 4 (2) 4 (2) 4 (2) S.O. 

Sistemi e automazione 4 (2) 3 (2) 3 (3) O.P. 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5 (3) 5 (3) 5 (3) O.P. 

Disegno, prog. e organizzazione industriale 3 (1) 4 (2) 5 (2) S.G.O. 

Totale ore settimanali 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 
 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
(Allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89) 

 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8, comma 1). Gli 
studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 
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 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare 
e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 
recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 

Opzione Scienze applicate 
 
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione “scienze 
applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 
all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 

 aver appreso concetti, princìpi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio; 

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

 analizzare le strutture logiche coinvolte e i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 
logici, formali, artificiali); 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 
Orario settimanale del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
(Allegato F al D.P.R. 15.3.2010 n. 89) 
 

Materie di insegnamento 
Ore settimanali per anno di corso Tipologia 

prove I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S.O. 

Storia e Geografia 3 3 - - - O. 

Storia - - 2 2 2 O. 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 S.O. 

Filosofia - - 2 2 2 O. 

Matematica 5 4 4 4 4 S.O. 

Informatica 2 2 2 2 2 S.O. 
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Fisica 2 2 3 3 3 S.O. 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, 
Scienze della Terra) 

3 4 5 5 5 S.O. 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 G.O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 P.O. 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1  

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30  

 
 

Corso per adulti di II livello 
 

Il Corso serale per adulti trova le sue radici nei cambiamenti determinatisi nella società contemporanea, 
che richiedono una struttura flessibile rispondente ai bisogni di utenze particolari come gli adulti che 
intendono rientrare nel sistema formativo. Tra le sue caratteristiche troviamo, infatti, la riduzione a 26 ore 
dell’orario settimanale delle lezioni, il riconoscimento di specifici crediti formativi, il tutoring, le 
metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze culturali e professionali degli studenti. 
Finalità 
Il Corso per adulti si propone di: 

 preparare i giovani e gli adulti privi di professionalità aggiornata, per i quali la licenza media non 
costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa; 

 consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano o 
debbano ripensare la propria identità professionale. 

L’idea base del progetto consiste nell’offrire all’utenza un percorso flessibile che valorizzi l’esperienza di cui 
sono portatori gli studenti inserita nell’approccio al sapere dell’età adulta. 
Criteri metodologici 
Facendo ricorso a modalità di lavoro appropriate e differenziate, l’azione didattica tende pertanto a: 

 motivare gli allievi alla partecipazione e allo studio evidenziando soprattutto il valore formativo di 
ciascuna proposta didattica; 

 coinvolgere gli studenti attraverso una chiara indicazione di traguardi raggiungibili e di compiti 
realizzabili, rispetto ai quali l’insegnante si pone soprattutto come “promotore” di apprendimento. 

Caratteristiche  

 Area di indirizzo: Diploma di Perito Elettronico e per le Telecomunicazioni.  

 Durata: 5 anni.  

 Titolo di studio valido per l’ammissione: licenza media (per la I classe) e idoneità per le classi 
successive.   

 Riconoscimento degli studi pregressi comprovati da certificazioni. 
Struttura e quadro orario 
Le lezioni hanno luogo dalle ore 16.30 alle ore 21.30 per tre giorni la settimana e dalle 16.30 alle 20.30 per 
due giorni. 

 
Orario settimanale del Triennio serale 

 
Discipline del piano di studi Ore settimanali per 

anno di corso 
Tipologia 

prove 

III IV V 

Religione / attività alternative 1 - 1  

Italiano 3 3 3 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua inglese 2 2 2 S.O.  

Matematica-Complementi di matematica 3 3 3 S.O. 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici 

4 (2) 4 (2) 4 (3) O.P. 
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Elettrotecnica e Elettronica 4 (2) 5 (2) 5 (2) S.O. P. 

Sistemi elettronici automatici 4 (2) 4  (2) 3 (2) S.O..P 

Totale ore settimanali 23 (6) 23  (6) 23  (7) 

 
Apprendimento individualizzato 
 

Sia nel biennio sia nel triennio i vari Consigli di classe, in aggiunta alle ore curricolari, hanno a 
disposizione un monte ore (massimo cinque settimanali) da utilizzare per itinerari formativi differenziati 
indirizzati all’apprendimento assistito individualizzato per quegli allievi che presentano carenze in alcune 
discipline e che si trovano nell’impossibilità di recuperare con le proprie forze. 
 
Valutazione 
 

Le performance nelle varie discipline vengono monitorate nel corso dell’anno misurando tutti gli 
obiettivi fissati dal Consiglio di classe, sia formativi (comuni a tutte le discipline) sia cognitivi (caratteristici di 
ogni materia). 

Le prove sono di tipo: 

 formativo, non utilizzate per la classificazione del profitto; 

 cognitivo, utilizzate per la classificazione del profitto ed effettuate al termine dei vari moduli o unità 
didattiche. 

Criterio fondamentale per il corso serale è che una verifica e la sua conseguente valutazione hanno la 
funzione di controllare il processo di apprendimento al fine di diagnosticare errori rilevanti cercando di 
indurre corretti comportamenti autovalutativi negli studenti. Le misurazioni tendono a identificare le cause 
dello scostamento tra risultati e obiettivi al fine di predisporre interventi atti a ripristinare un corretto 
processo di apprendimento da parte dello studente.  

Le valutazioni quadrimestrali utilizzano il voto unico per tutte le discipline. 
 
Crediti formativi 
 

Agli studenti è offerta la possibilità di vedersi riconoscere crediti riguardanti discipline già valutate 
positivamente nel corso degli studi precedentemente effettuati con conseguente esonero dalla frequenza 
dalle relative lezioni. 

I crediti costituiscono il riconoscimento di competenze già possedute dagli studenti e acquisite in 
seguito a: 

 studi compiuti e certificati da titoli di istituti statali o legalmente riconosciuti (crediti formali); 

 esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l’indirizzo di studi (crediti 
non formali). 

Il riconoscimento dei crediti formali è automatico, mentre i crediti non formali richiedono una 
valutazione caso per caso sulla base di specifici accertamenti. 

I crediti, nei casi in cui comportino la promozione anticipata in una o più discipline, determinano 
l’esonero dalla frequenza delle rispettive materie. 

 
 

Linee guida per le Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica 
 
Riferimenti normativi 
Circolare Ministeriale del 29 ottobre 1986, n. 302: “Al riguardo, è appena il caso di precisare come la 
programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi 
dell'insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di 
programmazione dell'azione educativa attribuita alla competenza dei collegi dei docenti dall'art. 4 del 
D.P.R. n. 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico 
dei collegi dei docenti medesimi.” 
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Circolare Ministeriale del 28 ottobre 1987, n. 316: “Gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della 
religione cattolica - previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni 
stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore - hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e 
formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con 
l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici. 
Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, si ribadisce la 
necessità che da parte dei collegi dei docenti siano formulati precisi programmi.” 
Circolare ministeriale del 18 gennaio 1991, n. 9 (recante istruzioni applicative della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 13 dell’11 gennaio 1991): “[…] La Corte ha chiarito che per quanti decidono di non 
avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, lo schema logico non è quello dell'obbligazione 
alternativa: per i predetti si determina "uno stato di non obbligo". Ha, quindi, ritenuto che i moduli 
organizzativi predisposti dall'amministrazione scolastica per corrispondere al non-obbligo, consistenti in: a) 
attività didattiche e formative; b) attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale 
docente; c) "nessuna attività", intesa come libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale 
docente, non siano per il momento esaustive residuando il problema se lo "stato di non obbligo" possa avere 
tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola. In proposito la Corte chiarisce 
che sotto il profilo considerato l'esercizio della libertà di religione è garantita con il diritto di scelta se 
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica e che le varie forme di impegno scolastico 
offerte dall'organizzazione scolastica alla libera scelta dei non avvalentisi non hanno, quindi, più alcun 
rapporto con la libertà di religione, ma attengono alle modalità organizzative della scuola. 
Ne consegue, come sottolinea la Corte, che "alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica è innegabile 
che lo stato di non obbligo può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o di 
assentarsi dall'edificio della scuola". 
Art. 311 comma 2 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative 
in materia di istruzione): “Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di 
insegnamenti religiosi, si provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle 
classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione 
dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque 
discriminanti.” 
Circolare Ministeriale prot. n. 0019400 del 3 luglio 2015 (Adeguamento degli organici di diritto del 
personale docente alle situazioni di fatto – A.S. 2015-2016): “Si ricorda che deve essere assicurato 
l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati”. 
 
Modalità organizzative 
Premesso che è compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative 
all'insegnamento della Religione Cattolica, ai fini della copertura delle relative ore, il Dirigente scolastico 
osserverà le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono: 
a) prioritariamente attribuirà le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio 

nella scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e 
successivamente nei confronti di quelli che hanno l'obbligo di completare l'orario di cattedra. Si 
precisa che non è possibile, per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare nella prima 
scuola con ore di attività alternative. 

b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), il Dirigente scolastico 
conferirà le ore alternative alla Religione Cattolica compatibilmente con le disponibilità in organico 
d’Istituto. 

I docenti che svolgono attività alternativa alla Religione Cattolica, come i docenti incaricati 
dell'insegnamento di questa, partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi 
comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi i studenti che si avvalgono di 
detti insegnamenti (C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987; C.M. n. 112 del 24 febbraio 2012). 
 
Programmazione delle attività e contenuti 
“Coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste 
in ordine ai contenuti da svolgere. Il Collegio dei Docenti programma una specifica attività didattica alternativa 
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(che rientra nel Piano dell'Offerta Formativa) anche valutando le richieste dell'utenza e ne fìssa contenuti ed 
obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non 
appartengano a discipline curricolari. In tale sede saranno individuate le competenze richieste per 
l'insegnamento delle ore alternative e vengono fissati i criteri per l'individuazione del docente. 
Il Dirigente scolastico deve sottoporre all'esame e alle deliberazioni degli Organi collegiali la necessità di 
attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea  assistenza agli alunni, compito 
questo che dipende dalla natura stessa dell'istituzione scolastica. L'assistenza può configurarsi come attività 
volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione agli interessati, anche di natura applicativa 
che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.” (Direzione Generale U.S.R. per il Piemonte, prot. n. 8496 
del 20 ottobre 2014). 
La scuola è dunque chiamata a predisporre un proprio progetto di attività didattica e formativa da proporre 
a coloro che non si avvalgono dell’IRC. 
Questi alcuni possibili percorsi didattici e formativi: 
a) I diritti dell’uomo e del bambino nella storia e nell’attualità. 
Classi prima e seconda: Il concetto di diritti e di doveri. I diritti civili, politici, sociali, economici e culturali nel 
mondo antico.  
Classe terza: I diritti dell’uomo nell’età medievale. Dalla “Magna Charta Libertatum” (1215) alla “Petizione 
dei diritti” (1628). 
Classe Quarta: I diritti dell’uomo nell’età moderna.  La “Dichiarazione dei diritti” (Bill of Rights) del 1689; la 
“Dichiarazione d’indipendenza” americana; la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” (1789). 
Classe Quinta: I diritti dell’uomo nell’età contemporanea. Il lavoro minorile ai tempi della rivoluzione 
industriale. Il lavoro minorile oggi: le diverse tipologie e la loro diffusione geografica. Le altre forme di 
sfruttamento minorile e di violazione della dignità dei bambini e dei ragazzi: analfabetismo, fame, 
prostituzione. Organismi internazionali attivi in difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi; la “Dichiarazione 
dei diritti del fanciullo” (Onu, 1959); la “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia” (Onu, 1989). 
b) Tematiche d’attualità. 
Alcolismo e tabagismo; anoressia e bulimia; bioetica; bullismo; condizione femminile; crisi energetica; 
droga; ecologia; educazione alimentare; educazione ai valori; educazione stradale; globalizzazione; 
emigrazione e immigrazione; inquinamento; internet; xenofobia; organizzazioni criminali; televisione, 
razzismo; smaltimento e riciclaggio rifiuti; sport; Unione Europea. Particolare attenzione potrebbe essere 
accordata al fenomeno del terrorismo nella sua evoluzione storica. 
c) Argomenti di educazione civico-sociale. 
Società ed economia: la vita quotidiana; la popolazione in Italia; l’attività economica. 
Lo Stato costituzionale: la Costituzione; l’ordinamento dei poteri pubblici; l’intervento sociale dello Stato. 
L’impegno politico: gli attori della politica; lo spirito pubblico; l’opinione pubblica e l’informazione. 
 
Valutazione 
La valutazione sarà effettuata con modalità differenziate: saranno valutati il livello di partecipazione 
dell'alunno, il rispetto delle regole di convivenza civile, le capacità di ascolto, di comprensione e di 
riflessione, mediante conversazioni, colloqui, interventi spontanei. 

 

 

PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
 
La Direttiva MIUR del 18 settembre 2014, n. 11 (Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione 
per gli anni scolastici 2014/15,2015/16 e 2016/17) afferma: “La valutazione è finalizzata al miglioramento 
della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata: 

- alla riduzione della dispersione scolastica e dell' insuccesso scolastico; 
- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli 

studenti; 
- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 
- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro.” 



23 

 

Coerentemente con queste indicazioni ministeriali, l’Istituto ha individuato nel proprio R.A.V. le seguenti 
priorità: 

A) Risultati scolastici 
Obiettivo 1: Miglioramento degli esiti di apprendimento degli alunni nelle classi del Biennio Tecnico nelle 
discipline Italiano, Matematica e Fisica. 
Obiettivo 2: Riduzione della fascia di sufficienza negli esiti scolastici, in particolare quelli relativi agli esami 
di Stato. 
Motivazioni: Benché nell’a.s. 2014-2015 la percentuale delle non ammissioni alla classe successiva sia stata 
ridotta, in particolare nelle classi che presentavano le maggiori criticità, l’esame delle valutazioni finali ha 
evidenziato l’ampiezza della fascia di sufficienza, nel cui ambito sono molto spesso presenti situazioni di 
sostanziale mediocrità. Per certi versi allarmanti sono gli esiti in uscita dagli indirizzi Tecnici: a fronte di un 
numero esiguo di eccellenze, ampia è l’area di coloro che conseguono risultati scarsamente o non spendibili 
nel mercato del lavoro. 
 

B) Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
Obiettivo: Miglioramento dei livelli di prestazione degli alunni delle Seconde classi del Biennio Tecnico nelle 
prove Invalsi di Italiano e di Matematica. 
Motivazioni: Gli esiti delle prove INVALSI nelle seconde classi del Tecnico - in taluni casi davvero 
preoccupanti - implica da un lato che di queste siano colti gli aspetti propositivi (coincidenti con il 
potenziamento delle competenze), dall’altro che esse entrino a far parte a pieno titolo della quotidiana 
prassi didattica. 
 

C) Risultati a distanza 
Obiettivo: Raccolta sistematica di informazioni sui risultati degli studenti nel mondo del lavoro. 
Motivazioni: Il quinquennale processo educativo e didattico non può dirsi effettivamente concluso senza 
l’acquisizione di informazioni sugli sbocchi dei diplomati nel mondo del lavoro o nell’Università. Non si 
tratta di soddisfare una mera curiosità, ma di valutare l’efficacia del percorso formativo e di apportarne le 
debite correzioni. 
 
A fronte di dette priorità, l’Istituto ha individuato i seguenti obiettivi di processo, declinati nelle seguenti 
macro-aree: 
AREA DI PROCESSO Curricolo, progettazione e valutazione: 

 Introdurre la programmazione e la somministrazione di prove strutturate per classi parallele. 

 Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento delle conoscenze. 

 Incentivare la progettazione di U.d.A. disciplinari e pluridisciplinari comprensive di rubriche di 
valutazione. 

AREA DI PROCESSO Ambiente di apprendimento: 

 Potenziare le attività e ammodernare gli ambienti laboratoriali. 

 Diffondere l'utilizzo di modalità didattiche innovative. 
AREA DI PROCESSO Continuità e orientamento: 

 Rendere sistematiche le attività di orientamento finalizzate alle scelte post diploma. 
AREA DI PROCESSO Orientamento strategico e organizzazione della scuola: 

 Rendere sistematici la raccolta della documentazione e il monitoraggio delle performance 
dell'Istituzione. 

AREA DI PROCESSO Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 

 Incrementare sia la tipologia degli argomenti sia la percentuale dei docenti coinvolti nella 
formazione e nell'aggiornamento. 

 
Motivazioni: Le nostre priorità sono coerenti con il processo di cambiamento in atto nella scuola italiana, in 
quanto indicano l’improcrastinabile esigenza di introdurre in modo sistematico e non estemporaneo 
metodologie e strumenti di una didattica innovativa che, partendo dalle conoscenze e dalle abilità, conduca 
ogni studente - anche chi necessita di particolari bisogni educativi - all'acquisizione stabile e funzionale di 
competenze. Da qui l’utilità di un confronto non preconcetto ma costruttivo con altre realtà scolastiche, in 
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quanto stimolo alla crescita e al miglioramento. Sempre nell'ambito del tentativo di realizzare una scuola di 
qualità, si collocano la formazione e l’aggiornamento del personale docente ed il potenziamento delle 
attività di orientamento finalizzate alle scelte post diploma. Infine, riteniamo prioritaria la raccolta 
sistematica di informazioni sui risultati degli studenti nel mondo del lavoro, in quanto essa rappresenta uno 
degli indicatori del successo - o dell’insuccesso - della nostra offerta formativa. 
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è integrato (comma 14 dell’Art. 1 L. 107/2015) con il Piano di 
Miglioramento dell’Istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. 
 
 

A) AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione. 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Introdurre la programmazione e la somministrazione di prove strutturate per 
classi parallele. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Progettazione esecutiva, organizzazione delle attività propedeutiche alla 
realizzazione del progetto, monitoraggio qualitativo e quantitativo, attività di ricerca-azione, produzione di 
materiali. 
 

Progetto di rete finalizzato all’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione 
con particolare riferimento alla progettazione e all’attuazione dei Piani di Miglioramento  

 (D.M. n. 435, art. 25 e D.D. n. 937 del 15.9.2015) 
 
Nel corrente a.s. 2015-2016, l’I.C. “Bonsegna-Toniolo” di Sava e Fragagnano, l’I.C. “Papa Giovanni XXIII” di 
Sava, l’I.I.S.S. “L. Einaudi” di Manduria, l’I.I.S.S. “G. Falcone” di Sava, con il “Del Prete” capofila, hanno 
costituito una rete di Istituzioni scolastiche per progettare e attuare la seguente attività di 
implementazione del S.N.V. Il Progetto è stato finanziato. 
 
METODOLOGIE DI LAVORO 
Le istituzioni scolastiche della rete condividono come priorità strategiche dei propri RAV il miglioramento 
degli esiti scolastici degli alunni nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica, il raggiungimento di più 
elevati livelli di equità negli stessi e l’incremento della percentuale di alunni che raggiungono il successo 
scolastico. Gli obiettivi strategici individuati possono essere conseguiti attraverso processi finalizzati, da un 
lato, ad un più costante monitoraggio degli esiti degli apprendimenti, dall’altro, all’utilizzo dei dati valutativi 
come punti di partenza per la progettazione e realizzazione di azioni migliorative. 
Ciò premesso, nell’ottica di costruire una cultura della valutazione come, essa stessa, strategia di e per il 
miglioramento, il progetto propone l’attuazione di un percorso standardizzato di progettazione, 
elaborazione, somministrazione di prove per classi parallele, con focus sulle competenze chiave. La ricaduta 
attesa in termini di miglioramento è anche rispetto agli stessi esiti delle prove INVALSI, poiché 
consentirebbe di “anticiparne” i risultati e, conseguentemente, di esperire azioni correttive. La ricaduta è 
altresì in termini di conseguimento di una maggiore equità degli esiti, poiché i dati valutativi 
consentirebbero di avere elementi utili sia per una più equa formazione delle classi sia per la progettazione 
di azioni di recupero mirate (su classi e su soggetti più deboli). 
Il progetto prevede che la somministrazione delle prove sia preceduta da una prima fase di progettazione 
allargata alle scuole della rete in cui un gruppo di lavoro, tramite la metodologia della ricerca-azione, 
elabora delle Linee guida ad uso dei Dipartimenti e dei Consigli di classe, utili a disciplinare: 1. Articolazione 
delle prove; 2. Tempistica per la somministrazione; 3. Modalità di utilizzo dei dati valutativi all’interno degli 
organi collegiali e delle loro diramazioni (i Dipartimenti).  
Lo stesso gruppo di lavoro, assistito da consulenti esterni, metterà a punto un modello di rilevazione, 
elaborazione e tabulazione associando ad esse una descrizione delle relazioni attraverso delle 
rappresentazioni grafiche. Per una corretta interpretazione ed allo scopo di valutarne criticamente i loro 
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significati e la loro attendibilità si procederà con lo studio di parametri caratteristici come valori medi, indici 
di variabilità e rapporti di concentrazione. 
L’adozione di modelli comuni (sia a livello di strutturazione delle prove che di format di elaborazione dei 
dati) da parte delle scuole della rete – che appartengono ad ogni ordine di scuole - favorirebbe la continuità 
e genererebbe dati e indicazioni utili alla formazione più equa delle classi nei vari ordini di scuola. L’azione 
di studio e ricerca su modelli di elaborazione dei dati incrementerebbe le competenze statistiche delle 
scuole, alle quali è richiesto un impegno sempre più consistente sul fronte della raccolta, elaborazione, 
utilizzo di svariate forme di dati. 
Non in ultimo, il focus sulle competenze chiave, la cui elaborazione è di pertinenza dei Dipartimenti, è 
generativo di pratiche riflessive da parte di tutti i docenti che, in fase di progettazione dipartimentale o per 
disciplina, curverebbero gli obiettivi formativi e didattici, così come le metodologie, sulle competenze. 
Alla fase di monitoraggio segue quella di lettura/interpretazione dei dati raccolti ed elaborati. Si ipotizzano 
sessioni di focus group che promuovano la riflessione sugli esiti  e la responsabilizzazione dei Consigli di 
classe/interclasse e dei docenti rispetto agli stessi, nell’ottica di un efficace benchmarking “interno”. 
In prospettiva migliorativa, il percorso progettuale termina con sessioni di autoformazione e formazione dei 
docenti, supportati da esperti e/o consulenti, sulle tematiche e le problematiche emerse in esito alla lettura 
dei dati. 
 
MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
A fronte dei risultati insoddisfacenti di molti studenti e della ancora parziale introduzione nella 
progettazione formativa d’Istituto di una didattica per competenze (criticità ben evidenziate nei RAV), il 
presente Progetto persegue due obiettivi irrinunciabili: 1) potenziare l’offerta formativa, affinché tenga 
conto dei reali bisogni dell’utenza; 2) migliorare la qualità dell’offerta formativa e del curricolo, rendendo 
più efficace il processo di insegnamento/apprendimento. In estrema sintesi, esso intende porre in essere 
azioni indirizzate sia agli alunni sia ai docenti. 
Il monitoraggio del Progetto – a cura del Gruppo di Progetto – sarà effettuato sia in itinere (tramite il 
controllo della tempistica, dello svolgimento delle azioni programmate, della coerenza tra i nuovi assetti 
organizzativi impliciti nella standardizzazione dei processi e l’organizzazione delle attività scolastiche, delle 
dinamiche di gruppo funzionali alla realizzazione delle pratiche riflessive, come verbali, report, 
documentazione, …), sia al termine delle attività e avrà per oggetto tanto la sua esecuzione, quanto i risultati 
ottenuti. 
Inoltre, tenuto conto della flessibilità della progettazione stessa e delle possibili variabili di contesto che 
potrebbero influenzarne l’andamento, nelle riunioni periodiche il Gruppo di Progetto avrà cura, 
all’occorrenza, di modificarne in itinere ogni elemento, al fine di adeguarla alla situazione effettiva e alle 
esigenze dei destinatari diretti e indiretti. 
La valutazione del Progetto sarà essenzialmente effettuata attraverso l’utilizzo di specifici indicatori, 
attraverso i quali valutare sia il raggiungimento di obiettivi strategici di sistema  che di obiettivi operativi di 
processo. 
Al contempo, è ferma convinzione degli scriventi che la valutazione possa diventare un’esperienza di 
apprendimento per tutta l’organizzazione scolastica, che dall’analisi degli eventuali scostamenti tra il 
progettato ed il conseguito farà scaturire utili azioni di feedback correttivo e/o migliorativo. 
 
INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
La progettazione e l’esecuzione del Progetto saranno monitorate attraverso i seguenti indicatori: 

 articolazione delle prove, con particolare attenzione alla loro coerenza rispetto agli obiettivi fissati; 

 rispetto della  tempistica; 

 elaborazione statistica dei dati;  

 utilizzazione dei dati valutativi nell’ambito degli Organi Collegiali; 

 produzione di materiali e documentazione. 
 
In relazione agli OBIETTIVI STRATEGICI  DI SISTEMA: 1. Miglioramento degli esiti scolastici degli alunni; 2. 
Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate dell’INVALSI; 3. Miglioramento dei livelli di equità nelle 
classi, il progetto utilizzerà i seguenti indicatori: 
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1. Esiti scolastici intermedi e finali degli alunni; 
2. Esiti delle prossime prove Invalsi. 
3. Varianza intra e tra le classi. 

 
La valutazione dovrà tenere in debito conto inoltre degli indicatori per ciascuno dei seguenti OBIETTIVI DI 
PROCESSO che l’azione progettuale persegue: 

1. Pratiche riflessive e di ricerca azione: 
a. Numero delle attività collegiali (Dipartimenti/Consigli/Collegi docenti) dedicate alla 

elaborazione delle prove per classi parallele; alla restituzione degli esiti; alla discussione su 
questi; alle ipotesi di azioni migliorative; 

b. Numero delle sessioni di ricerca-azione del Gruppo di ricerca dedicate alla  progettazione delle 
Linee guida e  all’elaborazione/gestione delle prove per classi parallele; 

c. Numero delle sessioni di focus group di formazione/autoformazione; 
d. Numero dei docenti di ogni singola scuola della rete coinvolti nei focus group di 

formazione/autoformazione. 
e. Soddisfazione dei docenti coinvolti nelle attività di formazione per l’azione dei consulenti ed 

esperti 
2. Pratiche valutative: 

a. Numero dei Dipartimenti coinvolti nell’elaborazione/gestione delle prove per classi parallele; 
b. Numero delle classi nelle quali sono somministrate le prove. 

3. Produzione di materiali 
a. Redazione delle Linee guida; 
b. Numero di sample di prove con focus sulle competenze, esportabili, con annessi strumenti 

valutativi; 
c. Software per la raccolta ed elaborazione statistica dei dati; 
d. Protocolli di validazione interna. 

4. Cambiamento organizzativo 
a. Implementazione del percorso valutativo con la riorganizzazione delle attività scolastiche, dei 

processi gestionali, delle modalità di comunicazione interna, dei flussi di informazione. 
 
TIPOLOGIA DEI MATERIALI PRODOTTI 

 Linee guida. 

 Prove con focus sulle competenze, esportabili, con annessi strumenti valutativi. 

 Software per la raccolta ed elaborazione statistica dei dati. 

 Format per la comunicazione e la condivisione dei risultati tra le scuole della rete. 

 Protocolli di validazione interna. 
 
MODALITÀ DI DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE 

 Utilizzo dei siti web delle scuole della rete. 

 Attività di informazione, disseminazione e divulgazione attraverso conferenze e meeting. 
 
 

B) AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione. 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Elaborare e realizzare, nel corrente a.s., percorsi didattici finalizzati al 
potenziamento delle conoscenze. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Moduli di recupero/allineamento di conoscenze, abilità, competenze con classi 
aperte, nelle seguenti discipline chiave: Italiano, Inglese, Matematica, Fisica, Laboratorio di Tecnologie 
informatiche, Educazione alla legalità, Diritto, Storia.  
Il seguente Progetto è stato illustrato al primo gruppo di docenti dell’organico aggiuntivo assegnati 
all’Istituto. 
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Progetto di recupero/allineamento su classi “aperte”  
 
FINALITÀ GENERALI RISPETTO AL R.A.V. 

 Prevenire la dispersione scolastica. 

 Migliorare gli esiti negli apprendimenti degli studenti. 

 Perseguire l’equità nell’educazione. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Consentire il recupero di conoscenze, abilità e competenze in discipline/aree disciplinari target. 

 Sviluppare competenze trasversali al curricolo (responsabilità, autonomia, rispetto per la legalità, 
imparare ad imparare). 

 
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

 Tutte le prime classi del Tecnico. 

 Più specificamente: alunni delle prime classi del Tecnico, individuati dai Consigli di classe, che 
necessitano di interventi di recupero di conoscenze, abilità e competenze e di allineamento 
formativo rispetto al gruppo classe. 

 
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 Per ogni prima classe del Tecnico, costituzione di target group di alunni. 

 Ogni target group, su classe aperta e “parallela”, svolge moduli di recupero/allineamento relativi a 
discipline e aree disciplinari, negli orari curriculari  di svolgimento delle discipline/aree disciplinari 
target. 

 
DISCIPLINE/AREE DISCIPLINARI TARGET 

 Italiano 

 Inglese 

 Storia e Geografia 

 Diritto 

 Religione 

 Scienze Integrate (Biologia, Scienze della Terra, Chimica) 

 Matematica 

 Scienze Integrate (Fisica) 

 Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 

 Tecnologie Informatiche 
 
RISORSE UMANE E ATTIVITÀ 
Docenti sull’organico di potenziamento, Fase C del Piano nazionale di assunzione. 

 N. due docenti di Diritto:  
Moduli di recupero per le discipline target: Diritto, Italiano, Storia/Cittadinanza e Costituzione, Religione; 
Competenze trasversali: autonomia, responsabilità, educazione alla legalità. 

 N. un docente di Lingua e Cultura Inglese:  
Moduli di recupero per Italiano e Inglese;  
Competenze trasversali: autonomia, responsabilità, imparare ad imparare. 

 N. un docente di Scienze:  
Moduli di recupero per le discipline target: Biologia, Geografia, Scienze della terra, Chimica;  
Competenze trasversali: autonomia, responsabilità, imparare ad imparare. 

 N. un docente di Laboratorio di Elettronica:  
Moduli di recupero per: Tecnologie informatiche;  
Competenze trasversali: autonomia, responsabilità, imparare ad imparare, saper lavorare in gruppo. 

 N. un docente di Matematica:  
Moduli di recupero per la disciplina target: Matematica;  
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Competenze trasversali: autonomia, responsabilità, imparare ad imparare. 

 N. un docente di Matematica e Fisica:  
Moduli di recupero per le discipline target: Matematica e Fisica;  
Competenze trasversali: autonomia, responsabilità, imparare ad imparare. 

 N. un docente di Disegno: 
Moduli di recupero per la disciplina target: Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica;  
Competenze trasversali: autonomia, responsabilità, imparare ad imparare, saper lavorare in gruppo. 
 
ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO 

 Ogni docente, responsabile dei moduli di recupero/allineamento per le discipline/aree disciplinari 
target assegnate, organizza autonomamente il proprio orario (pari a n. 18 ore), agganciandosi 
all’orario previsto per quelle stesse discipline nelle classi. 

 L’orario formulato ha carattere di assoluta flessibilità, essendo comunque subordinato alle esigenze 
organizzative della scuola, in particolare all’esigenza di effettuazione di sostituzione di docenti 
assenti. 

 Nell’organizzazione dell’orario, i docenti avranno cura di “spalmarlo” sull’intero arco della giornata, 
garantendo sempre la loro presenza.  

 
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 La progettazione degli interventi è di competenza dei docenti incaricati dello svolgimento degli 
stessi; 

 La progettazione esplicita: 
o obiettivi formativi (con riferimento alle discipline e alle competenze trasversali, in accordo con le 

progettazioni elaborate nei Dipartimenti e nei Consigli di classe); 
o contenuti; 
o metodologia; 
o strumenti e metodi della valutazione. 

 
RACCORDI CON LE ATTIVITÀ DELLE CLASSI 
I docenti incaricati dello svolgimento dei moduli di recupero/allineamento si interfacciano costantemente 
con: 

 I coordinatori della classe e i docenti titolari delle discipline/aree disciplinari target, sia in relazione 
ai bisogni formativi degli alunni che alle attività didattiche, con particolare riferimento agli obiettivi 
didattici e  processi valutativi. 

 Le valutazioni espresse nell’ambito degli interventi formativi vengono acquisite dai docenti titolari 
delle discipline/aree disciplinari target, ai fini del loro utilizzo nelle valutazioni istituzionali 
(scrutinio, pagellino). 

 
 

C) AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione. 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento delle 
conoscenze. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Potenziamento in Italiano, Matematica, Fisica, Inglese; attività di Educazione alla 
legalità. 
Si vedano in proposito, nella sezione dedicata, i PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA EDUCATIVA 
E DIDATTICA da realizzare nel prossimo triennio. 
 
 

D) AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione. 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Incentivare la progettazione di U.d.A. disciplinari e pluridisciplinari comprensive 
di rubriche di valutazione. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Rendere la progettazione e la realizzazione di U.d.A., da parte dei singoli docenti e 
dei Consigli di classe, una prassi consolidata e stabile nel tempo.  
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Si rimanda in proposito alla sezione dedicata alle U.d.A. presente nel sito web d’Istituto. 
 
 

E) AREA DI PROCESSO: Ambiente di apprendimento. 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Potenziare le attività e ammodernare gli ambienti laboratoriali. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Tutti i docenti sono coinvolti nel processo quotidiano di utilizzo delle attrezzature 
e strumentazioni tecnologiche potenziate. 
Si vedano in proposito i relativi Progetti, da realizzare a partire dal corrente a.s. 2015-2016, nella sezione 
FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E DI ATTREZZATURE MATERIALI. 
 
 

F) AREA DI PROCESSO: Ambiente di apprendimento. 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Diffondere l’utilizzo di modalità didattiche innovative. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Realizzazione, a partire dal corrente a.s., di seminari in presenza e webinar per la 
diffusione e condivisione di metodologie didattiche innovative, sia all'interno della scuola che con altre 
scuole in rete. Si intende attuare il seguente Progetto nel prossimo triennio. 
 
 

Progetto “Innovare per migliorare”  
 

MOTIVAZIONI 
Questo progetto nasce dalla convinzione che una maggiore utilizzazione e condivisione di pratiche 
didattiche innovative ed una migliore sinergia fra le risorse e le competenze disponibili sono fondamentali 
nella progettazione e nell’implementazione di un’offerta formativa al passo con i tempi ed in grado di 
rispondere positivamente alle aspettative dell’utenza. La rete di scuole è un istituto giuridico introdotto 
dall'Articolo 7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 cui le Istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria 
autonomia e nell'espletamento delle loro funzioni educative, possono ricorrere al fine di ampliare la loro 
offerta formativa.  
La nostra scuola, pertanto, si attiverà per costituire una rete con altri Istituti del territorio, in modo da 
ottimizzare le risorse per l’aggiornamento dei docenti e la formazione in vista dell’innovazione didattica. La 
finalità è di sviluppare e diffondere una cultura dell’innovazione.  
Il progetto consiste in un percorso di innovazione e miglioramento della didattica, basato su una nuova 
organizzazione degli spazi e dei tempi e sulla costituzione di gruppi classe. Esso punta alla promozione di 
una riflessione operante e concreta che permetta di apprendere facendo, sperimentando, riflettendo 
insieme con i colleghi, per tradursi, poi, in una competenza reale, concreta ed immediatamente fruibile in 
classe.  
Il nostro Istituto, anche grazie ad un corretto utilizzo dei finanziamenti europei, dispone di laboratori 
informatici, risorse in grado di favorire l’innovazione e il miglioramento didattico e metodologico. Altro 
punto di forza è rappresentato dal fatto che non mancano docenti disponibili a confrontarsi con i colleghi di 
altre scuole, a sperimentare pratiche didattiche innovative, a mettersi in gioco per crescere 
professionalmente. 
 
DESTINATARI: 

 Docenti interni e di Istituzioni scolastiche costituite in rete; 

 alunni. 
 
ATTIVITÀ 1: 
Realizzazione di attività didattiche applicando metodologie ed organizzazione  innovative. 
 
RISULTATI ATTESI: 

 Maggiore utilizzo degli strumenti informatici. 

 Attività a classi aperte. 

 Innovazione metodologica della pratica didattica. 
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INDICATORI: 

 Aumento delle ore dedicate alla didattica laboratoriale. 

 Modifica dell’organizzazione dei tempi della didattica. 
 
TARGET: 

 Aumento del 30 per cento delle ore di utilizzo dei laboratori. 

 Attuazione delle attività a classi aperte nel 10 per cento delle classi. 
 
ATTIVITÀ 2: 

 Condivisione dell’esperienza con i colleghi della propria scuola e con quelli delle altre scuole della 
rete. 

 Condivisione con gli utenti. 
 
RISULTATI ATTESI: Diffusione di esperienze innovative. 
 
INDICATORI: Partecipazione agli incontri fissati. 
 
TARGET: 50 per cento dei docenti e 40 per cento degli utenti. 
 
NOTE METODOLOGICHE 
La Scuola utilizzerà l’innovazione metodologica a supporto della didattica tradizionale avvalendosi delle 
potenzialità delle nuove tecnologie. Si prediligeranno ambienti di apprendimenti cooperativi, significativi ed 
inclusivi, la didattica laboratoriale, la ricerca-azione, la progettazione di attività a classi aperte, maggiore 
flessibilità organizzativa anche attraverso la realizzazione di reti di scuole. 
 
RIESAME E MONITORAGGIO 
Il progetto sarà costantemente monitorato dai docenti impegnati nelle attività – coordinati dal Gruppo di 
Autovalutazione e Miglioramento – per verificare il rispetto della tempistica prevista, la coerenza e 
l’efficacia delle azioni svolte. Il sistema di monitoraggio prevede incontri periodici, nella fase successiva alle 
valutazioni intermedie e a quelle finali. In tali incontri si procederà alla comparazione tra i dati relativi agli 
output e gli obiettivi prefissati, in modo da procedere ad eventuali aggiustamenti per porre rimedio agli 
scostamenti. 
I dati emersi dai monitoraggi saranno portati a conoscenza degli stakeholder interessati in apposite riunioni 
(OO.CC, assemblee dedicate). 
 
 

G) AREA DI PROCESSO: Continuità e orientamento. 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Rendere sistematiche, a partire dal corrente a.s., le attività di orientamento 
finalizzate alle scelte post diploma. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Guida alla scelta in modo più consapevole e ragionato del percorso post diploma; 
raccolta e messa a disposizione degli alunni di materiale informativo; organizzazione incontri e seminari con 
Università e altri soggetti; colloqui di orientamento. Il seguente Progetto ha una durata triennale. 
 
 

Progetto “Saper scegliere”  
 
MOTIVAZIONI 
Il Progetto “Orientamento in uscita” intende mettere gli alunni nelle condizioni di scegliere in modo più 
consapevole e ragionato la via dell'inserimento nel mondo del lavoro, delle professioni, degli studi 
universitari. 
Si sono notevolmente moltiplicate le opportunità di scelta grazie alla grande evoluzione delle professioni, 
dovuta alle trasformazioni non soltanto tecnologiche e scientifiche, ma anche sociali. 
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Crediamo che sia importante scegliere e soprattutto "saper" scegliere e, cioè, conoscere gli strumenti che 
portano all'acquisizione di elementi di valutazione e che sviluppano la capacità critica necessaria a 
intervenire nelle scelte medesime. 
 
OBIETTIVI 
Il Progetto ha come obiettivo le seguenti ricadute: 

 Stimolare negli studenti, in prossimità delle scelte successive alla scuola superiore, una maggiore 
consapevolezza e autodeterminazione nel processo decisionale. 

 Favorire la formazione di operatori di orientamento all’interno della scuola. Si prevede che la 
Commissione orientamento si distribuisca i diversi compiti: 
o reperire i materiali; 
o selezionare, in base agli orientamenti degli alunni e alla tipologia di scuola, alcune rilevanti 

opportunità di incontro con le Università e i Corsi di Formazione; 
o attuare, in spazi dedicati e con modalità programmate, colloqui di orientamento, che 

favoriscono l’ascolto e migliorano la disponibilità verso gli studenti; 
o utilizzare le tecnologie come fonte di informazioni e di interscambio di esse. Le TIC possono 

favorire, infatti, la creazione di ambienti appropriati a questo scopo. 
 
DESTINATARI: Il Progetto si rivolge alle classi Quarte e Quinte di tutti gli indirizzi. 
 
DURATA: Triennale. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Il percorso progettuale si articola: 

 nella conoscenza di sé (scelte e attitudini); 

 nella proposta di alcune risorse per la documentazione delle scelte fruibili nell'ambito della 
formazione professionale e universitaria (risorse nel Web). 

Esso ha le seguenti finalità formative per gli studenti: 

 appropriazione delle capacità di auto-formazione; 

 riconoscimento dei legami forti e indispensabili con le proprie risorse; 

 valorizzazione di sé come autori e attori responsabili del proprio futuro; 

 apprendimento e utilizzo di alcuni strumenti. 
 
NOTE METODOLOGICHE:  
La metodologia si sviluppa in sette momenti didattici. 
1. Momento collettivo di interazione. 
In classe con brainstorming iniziale. In questo momento vengono messi a fuoco i problemi nevralgici 
dell’orientamento attraverso il confronto di più punti di vista. Ciascuno esprime le sue preferenze per le 
aree professionali e si confronta. 
2. Momento di gruppo ristretto. 
Gli studenti si riuniscono in sottogruppi di 4 o 5 in base alle aree motivazionali. Il piccolo gruppo diventa 
punto di riferimento ed accompagna ciascuno in un percorso di ricerca personale e di interscambio. Nel 
gruppo gli studenti prendono delle decisioni su come procedere, sulle metodologie da condividere, sulla 
discussione in itinere e finale dei risultati ottenuti. 
3. Momento di consultazione con il mondo dell’offerta formativa. 
Sostenuto da alcune proposte mirate di incontri, proposte dagli insegnanti. 
4. Momento dei test (di autovalutazione e attitudinali). 
5. Momento di utilizzo del portfolio. 
In cui si lascia traccia del proprio percorso. Accompagna tutto il percorso. 
6. Colloquio individuale con i conduttori dell’orientamento. 
Sono insegnanti competenti che si sono formati per questo ruolo. 
7. Momento di condivisione finale. 
Brainstorming finale con interazione di gruppo esteso per discutere i risultati ottenuti. 
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RISORSE UMANE 
In questo progetto il docente assume un ruolo fondamentale, perché eserciterà un'azione formativa sugli 
studenti, volta a: 

 far loro prendere coscienza delle loro possibilità, attitudini, competenze e motivazioni; 

 aiutarli a conoscere ed analizzare in modo critico la realtà che li circonda, sia del lavoro sia delle 
istituzioni; 

 indurli a sviluppare capacità di affrontare i problemi, al fine di promuovere flessibilità e capacità di 
elaborare strategie per la loro soluzione. 

È quindi indispensabile che i docenti abbiano un'adeguata preparazione e conoscenza dell'offerta formativa 
post diploma: formazione universitaria, formazione professionale, carriere militari e di polizia, opportunità 
formative offerte dall’Unione Europea (programmi Socrates, Leonardo, ecc.), formazione continua e 
permanente, percorsi formativi in alternanza (tirocini/stage) e del mercato del lavoro: modalità di accesso 
all’impiego pubblico e privato, principali contratti di lavoro, ricerca attiva del lavoro, possibilità 
occupazionali. 
 
BENI E SERVIZI RICHIESTI PER L’ATTUAZIONE 

 Si utilizzeranno varie fonti come Enti locali, Centri lavoro, siti web preventivamente “condivisi”, 
saloni e Fiere. 

 Si predisporranno materiali di auto-valutazione delle attitudini. 

 Si creerà una piattaforma di consultazione, che permetta un accesso ragionato alle fonti e ai 
materiali utili per un bilancio personale. 

 La piattaforma sarà costituita da un sito Web. 
 
PARTNER 

 Esperti in orientamento post diploma; 

 Università; 

 Centri per l’impiego; 

 Aziende; 

 Società specializzate. 
 
 

H) AREA DI PROCESSO: Orientamento strategico e organizzazione della scuola. 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Rendere sistematici, a partire dal prossimo a.s., la raccolta della documentazione 
e il monitoraggio delle performance dell’Istituzione. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: 1) Raccolta e archiviazione di documentazione scolastica. 2) Potenziamento del 
sito web d'Istituto.  
Il seguente Progetto ha una durata triennale. 
 
 

Progetto “Comunicare per migliorare”  
 
MOTIVAZIONI 
Nel nostro Istituto, l’area della comunicazione, sia all’interno che con l’esterno, non è mai stata oggetto di 
interventi specifici ed organici e ci si è limitati all’uso della tradizionali forme di trasferimento delle 
informazioni. Non sempre completa e chiara risulta, pertanto, la circolazione delle informazioni tra gli 
addetti ai  lavori e piuttosto lenta e  f r a m m e n t a r i a  è  quella che interconnette i portatori di 
interesse. 
Al contrario, è necessario che le informazioni siano accessibili e diffuse e che la comunicazione 
organizzativa abbia i caratteri della trasparenza, della tempestività, della chiarezza, dell’efficacia e della 
completezza, non disgiunti dalla necessità che essa risulti coerente con le finalità istituzionali della scuola. 
Dalla riflessione in seno al gruppo di progetto su questo problema è emerso che: 
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a) l’attenzione per le modalità di funzionamento del sistema comunicat ivo  nel suo complesso è 
scarsa; 
b) l’interesse per le comunicazioni scritte che vengono disposte dagli Uffici è circoscritto agli adempimenti 
di tipo burocratico; 
c )  la  sc uo la , pur avendo realizzato in passato esperienze molto significative ed apprezzabili , non  
dispone di una memoria ben organizzata che ne consenta la fruizione e il riutilizzo; 
d) dispendiosa e n o n  s e m p r e  e f ficace è la comunicazione con le famiglie degli studenti c h e ,  
ad oggi, pr iv i l e g i a  a ncor a  sistemi di comunicazione tradizionali su supporto cartaceo; 
e) alle attività e agli eventi realizzati nella scuola non sempre viene conferita una adeguata visibilità che 
possa aumentarne l’apprezzamento.  
Sulla base di queste consapevolezze, il Nucleo di Autovalutazione e di Miglioramento ha adottato un 
approccio orientato alla ricerca di una serie di rimedi funzionali alla risoluzione del problema della 
comunicazione, affinché questa possa risultare finalizzata agli obiettivi specifici, condivisa collegialmente, 
diffusa in modo responsabile, trattata in modo da essere riutilizzata. 
 
DESTINATARI 
Il progetto è diretto: 

 agli alunni; 

 ai docenti e al personale ATA; 

 alle famiglie e agli altri stakeholder. 
 
ATTIVITÀ 1 
Creazione di un archivio fisico e informatico deputato alla raccolta e al reperimento di documentazione ed 
informazioni. 
 
RISULTATI ATTESI: 

 Miglioramento dei flussi comunicativi interni. 

 Costituzione di una memoria ben organizzata che consenta la fruizione e il riutilizzo delle buone 
prassi. 

 
INDICATORI: 

 Semplicità nel reperimento delle informazioni. 

 Partecipazione attiva e consapevole del personale interno alle diverse fasi della organizzazione 
scolastica. 

 
TARGET: 

 Consapevolezza e partecipazione alla condivisione e diffusione di comunicazioni ed informazioni di 
almeno l’80 per cento del personale interno e del 50 per cento degli utenti. 

 Soddisfazione rispetto alla gestione complessiva del sistema di comunicazione da parte del 70 per 
cento del personale interno e degli utenti esterni. 

 
ATTIVITÀ 2 
Aggiornamento e potenziamento del sito web d’Istituto. 
 
RISULTATI ATTESI: 

 Maggiore utilizzo del sito della scuola da parte delle famiglie. 

 Maggiore visibilità per attività ed eventi realizzati dalla scuola. 
 
INDICATORI: 

 Diminuzione delle richieste di informazioni e di documenti cartacei da parte delle famiglie. 

 Aumento della frequenza di utilizzo del sito della scuola. 

 Aumento del livello di soddisfazione degli stakeholder. 
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TARGET: 

 Diminuzione del 30  per cento delle richieste di informazione in presenza. 

 Aumento del 20 per cento della partecipazione alle attività organizzate dalla scuola da parte dei 
diversi stakeholders. 

 Aumento del 30 per cento del numero degli accessi al sito della scuola 

 Diffusione delle buone prassi: 20 per cento. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 
ATTIVITÀ 1 
Individuato lo spazio fisico e informatico dedicato alla raccolta e all’archiviazione della documentazione 
scolastica (avvisi, circolari, comunicazioni, verbali e quant’altro, sia di produzione interna sia proveniente 
da Uffici, Enti, Associazioni e s t e r n i  a l l ’ I s t i t u t o ) ,  i l  d o c e n t e  o  i  d o c e n t i  i n c a r i c a t i  
s u d d i v i d o n o  i l  m a t e r i a l e  i n  c i n q u e  m a c r o - a r e e :  

1 .  a r e a  d e l l a  d i d a t t i c a ;  
2 .  a r e a  d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e  s c o l a s t i c a ;  
3 .  a r e a  d e l l a  n o r m a t i v a ;  
4 .  a r e a  d e l l a  p r o g e t t u a l i t à  ( d ’ I s t i t u t o ;  n a z i o n a l e ;  e u r o p e a ) ;  
5. area della partecipazione a manifestazioni ed eventi. 

 
ATTIVITÀ 2 
Saranno curate la semplificazione, l’aggiornamento e il potenziamento del sito web, con l’obiettivo di renderlo 
più chiaro, completo e fruibile. 
 
RIESAME E MONITORAGGIO 
La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di monitoraggio, al fine di verificare 
l’andamento delle singole azioni e l’eventuale ritaratura in corso d’opera, nell’ottica prioritaria del 
raggiungimento finale degli obiettivi del progetto.  
Il monitoraggio sarà svolto dai diretti responsabili delle attività e coordinato dal Gruppo di 
Autovalutazione e MIglioramento.  
Il sistema di monitoraggio che si intende mettere in atto prevede incontri bimestrali del Gruppo di 
A u t o v a l u t a z i o n e   M i glioramento, finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento  del  
progetto. Sulla base dei dati raccolti, si procederà poi alla definizione puntuale degli step successivi, tenuto 
conto della calendarizzazione prevista. In tali incontri verranno altresì enucleate le criticità emerse in 
ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni, compresa l’eventuale 
ritaratura di obiettivi e tempi delle singole azioni.  
I dati emersi dai monitoraggi saranno portati a conoscenza degli stakeholder interessati in apposite riunioni 
(OO.CC, assemblee dedicate) al termine della valutazione intermedia e di quella finale. 
 
 

I) AREA DI PROCESSO: Orientamento strategico e organizzazione della scuola. 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Incrementare sia la tipologia degli argomenti sia la percentuale dei docenti 
coinvolti nella formazione e nell’aggiornamento. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Organizzazione del Piano di formazione su: cultura della valutazione, inclusione, 
nuove metodologie didattiche, formazione linguistica, epistemologia delle discipline; contatti con gli esperti 
formatori; comunicazione interna e disseminazione.  
Si vedano in proposito il Piano di formazione nella sezione FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE e il 
Progetto Proposta inclusione nella sezione PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA EDUCATIVA E 
DIDATTICA. 
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POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(art. 1 comma 7 L. 13 luglio 2015, n. 107) 

 
Progetti di Potenziamento dell’Offerta Educativa e Didattica 
 

Progetto “Corso di potenziamento nella Lingua Italiana” 
 
AREA DI POTENZIAMENTO (art. 1 comma 7 Legge 107/2015): lettera a) valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’Italiano. 
 
MOTIVAZIONI 
Un’approfondita analisi della popolazione studentesca del “Del Prete” ha evidenziato:  

 l’elevato tasso di inadempienza dell’obbligo scolastico nel Biennio del settore Tecnologico;  

 nelle medesime classi, l’allarmante tasso di non ammissione alla classe successiva (che supera il 20 
per cento); 

 la preoccupante povertà di adeguate strutture socio-educative: rare le associazioni culturali e quasi 
assenti quelle che potrebbero impegnare i giovani nel tempo libero; 

 la provenienza di molti studenti da famiglie disagiate, carenti a livello di stimoli culturali e non in 
grado di fornire un valido supporto ai processi di formazione;  

 l’irrilevante apporto delle famiglie allo svolgimento delle attività della scuola: gli unici contatti tra 
scuola e genitori si stabiliscono in occasione dei colloqui;  

 l’accesso di molti studenti alla scuola superiore con una preparazione di base molto carente, in 
particolare a livello linguistico- comunicativo e scientifico;  

 la pressoché totale inesistenza dello studio domestico e dell’uso dei testi scolastici; 

 la frequenza, da parte degli studenti,  di comportamenti  scorretti. 
A tutto ciò si aggiungano: 

 la carenza di coordinamento tra le attività progettuali e valutative degli studenti e l’assenza di 
prove di valutazione per compito autentico; 

 lo scarso consolidamento delle attività di continuità educativa nel piano di costruzione del curricolo 
d’Istituto. 

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto ha evidenziato che: 

 il trend dei diplomati degli ultimi  anni presenta una percentuale media di successi di circa il 50 per 
cento (quindi soltanto uno studente su due arriva, al termine del quinquennio, a conseguire il 
diploma); 

 il trend dei non ammessi agli esami di Stato si attesta intorno al 10 per cento degli iscritti alla quinta 
classe. 

Inoltre, le rilevazioni Invalsi hanno mostrato risultati insoddisfacenti da parte degli alunni del Biennio 
Tecnico nelle prove di Italiano: la media dei punteggi per classe è spesso sensibilmente inferiore alla media 
del Paese, a quella del Sud Italia e della Regione. 
In particolare, per quanto riguarda l’Italiano, gravi carenze si registrano in tutte le parti della prova 
(regolativo-misto; narrativo-letterario; testo espositivo; espositivo non continuo; grammatica) e in relazione 
ai processi considerati (comprendere e ricostruire il testo; individuare informazioni; rielaborare il testo). 
 
OBIETTIVI STRATEGICI 

 Aumento della percentuale di ammissioni alla classe successiva da parte degli alunni del Biennio. 

 Miglioramento dei livelli di prestazione degli alunni delle Seconde classi nelle prove Invalsi di 
Italiano. 

 
OBIETTIVI OPERATIVI 
Il Progetto intende contribuire a costruire percorsi educativi e didattici che offrano - attraverso la 
promozione di attività di recupero e potenziamento innovative e mediante interventi personalizzati - 
migliori opportunità di apprendimento in Italiano agli studenti in difficoltà. 



36 

 

 
DESTINATARI 
I destinatari del Progetto saranno studenti del Biennio, individuati dai Consiglio di Classe in quanto: 

 presentano lacune di conoscenze nelle discipline del curricolo necessarie per seguire con profitto il 
percorso di studi; 

 con scarsa motivazione allo studio. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 Principali strutture grammaticali della lingua italiana; 

 elementi di base della funzione della lingua italiana; 

 lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali ed 
informali; 

 contesto, scopo e destinatari della comunicazione; 

 codici fondamentali della comunicazione orale verbale e non; 

 principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo; 

 principi di organizzazione del discorso espositivo e argomentativo; 

 strutture essenziali dei  testi   di vario tipo; 

 principali connettivi logici; 

 tecniche di lettura analitica e sintetica; 

 denotazione e connotazione; 

 principali generi letterari e contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere; 

 elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso; 

 uso del dizionario; 

 modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, lettera, relazione; 

 elementi fondamentali per la lettura/ascolto di un’opera d’arte; 

 principali componenti strutturali ed espressive di un prodotto audiovisivo; 

 elaborazione di prodotti multimediali. 
 
RISORSE UMANE 
N. 2 Docenti di Lingua e Letteratura Italiana. 
 
NOTE METODOLOGICHE 
Il pieno conseguimento della Linea strategica del Piano sopra indicata presuppone l’impiego di metodologie 
e di strumenti didattici non tradizionali e che tengano conto delle diverse caratteristiche dell’utenza 
scolastica. Occorrerà pertanto, prima ancora di affrontare gli argomenti di studio, far sì che i ragazzi 
partecipino in modo propositivo al dialogo educativo. 
In relazione alle attività proposte saranno utilizzate differenti tecniche d’insegnamento:  

 Insegnamento individualizzato. 

 Attività laboratoriale. 

 Lezione dialogata e interattiva. 

 Metodo induttivo e deduttivo. 

 Scoperta guidata. 

 Lavori di gruppo. 

 Problem solving. 

 Analisi dei casi. 

 Insegnamento modulare. 
 
BENI E SERVIZI RICHIESTI PER L’ATTUAZIONE 

 Audiovisivi. 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 Materiali didattici predisposti dai docenti. 
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 Materiale di cancelleria. 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE 

 Inserimento dell’azione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica; 

 presentazione dell’azione di miglioramento negli OO.CC.; 

 informativa istituzionale attraverso circolari e attraverso il sito web della scuola; 

 pubblicazione sul sito web della scuola di eventuali prodotti realizzati dal gruppo di lavoro in 
formazione. 

I risultati delle attività di potenziamento saranno comunicati e discussi in primo luogo nell’ambito dei 
Consigli di Classe; quindi alle famiglie dei destinatari. 
 
VALUTAZIONE 
In relazione al processo di apprendimento di ogni singolo allievo, la valutazione terrà conto del raffronto tra i 
risultati delle verifiche e i livelli di partenza.  
Indicatori di valutazione saranno pertanto:  

 gli esiti delle valutazioni finali nella disciplina da parte dei C.d.C.;  

 gli esiti delle prossime prove Invalsi. 
 
 

Progetto “Corso di potenziamento in Matematica” 
 
AREA DI POTENZIAMENTO (art. 1 comma 7 Legge 107/2015): lettera b) potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche. 
 
MOTIVAZIONI 
Un’approfondita analisi della popolazione studentesca del “Del Prete” ha evidenziato:  

 l’elevato tasso di inadempienza dell’obbligo scolastico nel Biennio del settore Tecnologico;  

 nelle medesime classi, l’allarmante tasso di non ammissione alla classe successiva (che supera il 20 
per cento); 

 la preoccupante povertà di adeguate strutture socio-educative: rare le associazioni culturali e quasi 
assenti quelle che potrebbero impegnare i giovani nel tempo libero; 

 la provenienza di molti studenti da famiglie disagiate, carenti a livello di stimoli culturali e non in 
grado di fornire un valido supporto ai processi di formazione;  

 l’irrilevante apporto delle famiglie allo svolgimento delle attività della scuola: gli unici contatti tra 
scuola e genitori si stabiliscono in occasione dei colloqui;  

 l’accesso di molti studenti alla scuola superiore con una preparazione di base molto carente, in 
particolare a livello linguistico- comunicativo e scientifico;  

 la pressoché totale inesistenza dello studio domestico e dell’uso dei testi scolastici; 

 la frequenza, da parte degli studenti,  di comportamenti  scorretti. 
A tutto ciò si aggiungano: 

 la carenza di coordinamento tra le attività progettuali e valutative degli studenti e l’assenza di 
prove di valutazione per compito autentico; 

 lo scarso consolidamento delle attività di continuità educativa nel piano di costruzione del curricolo 
d’Istituto; 

 la limitata partecipazione del corpo docente alle attività di formazione promosse e organizzate 
dall’Istituto. 

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto ha evidenziato che: 

 il trend dei diplomati degli ultimi  anni presenta una percentuale media di successi di circa il 50 per 
cento (quindi soltanto uno studente su due arriva, al termine del quinquennio, a conseguire il 
diploma); 

 il trend dei non ammessi agli esami di Stato si attesta intorno al 10 per cento degli iscritti alla quinta 
classe. 
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Inoltre, le rilevazioni Invalsi hanno mostrato risultati insoddisfacenti da parte degli alunni del Biennio 
Tecnico nella prova di Matematica: la media dei punteggi per classe è spesso sensibilmente inferiore alla 
media del Paese, a quella del Sud Italia e a quella regionale. 
In particolare, gravi carenze si registrano in tutte le parti della prova (numeri; dati e previsioni; spazio e 
figure; relazioni e funzioni) e con riferimento ai processi presi in esame (formulare; utilizzare; interpretare). 
 
OBIETTIVI 
OBIETTIVI STRATEGICI 

 Aumento della percentuale di ammissioni alla classe successiva da parte degli alunni del Biennio. 

 Miglioramento dei livelli di prestazione degli alunni delle Seconde classi nelle prove Invalsi di 
Matematica. 

 
OBIETTIVI OPERATIVI 
Il Progetto intende contribuire a costruire percorsi educativi e didattici che offrano - attraverso la 
promozione di attività di recupero e potenziamento innovative e mediante interventi personalizzati - 
migliori opportunità di apprendimento in Matematica agli studenti in difficoltà. 
 
DESTINATARI 
I destinatari del Progetto saranno studenti del Biennio, individuati dai Consiglio di Classe in quanto: 

 presentano lacune di conoscenze nella disciplina necessarie per seguire con profitto il percorso di 
studi; 

 con scarsa motivazione allo studio. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Classe prima 

 I numeri naturali e i numeri interi.  

 I numeri razionali.  

 Gli insiemi e la logica.  

 Le relazioni e le funzioni.  

 I monomi e i polinomi.  

 La scomposizione in fattori e le frazioni algebriche.  

 Le equazioni lineari.  

 Equazioni lineari e fratte. 

 Sistemi di equazioni. 

 Le disequazioni lineari.  

 Disequazioni letterali e fratte. 

 Sistemi di disequazioni. 

 Introduzione alla statistica ed al calcolo delle probabilità. 

 La geometria del piano.  

 I triangoli.  

  Rette Perpendicolari e parallele.  

 Parallelogrammi e trapezi. 
Classe seconda 

 Il piano cartesiano e la retta.  

 I sistemi lineari.  

 I numeri reali e i radicali.  

 Le equazioni di secondo grado.  

 Complementi di algebra.  

 Le disequazioni di secondo grado.  

 Le trasformazioni geometriche nel piano cartesiano.  

 Introduzione alla probabilità.  

 La circonferenza, i poligoni inscritti e circoscritti.  
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 L’equivalenza delle superfici piane.  

 La misura e le grandezze proporzionali.  

 Le trasformazioni geometriche.  

 La similitudine. 
 

RISORSE UMANE:  
N. 2 Docenti di Matematica. 
 
NOTE METODOLOGICHE 
Il pieno conseguimento della Linea strategica del Piano sopra indicata presuppone l’impiego di metodologie 
e di strumenti didattici non tradizionali e che tengano conto delle diverse caratteristiche dell’utenza 
scolastica. Occorrerà pertanto, prima ancora di affrontare gli argomenti di studio, far sì che i ragazzi 
partecipino in modo propositivo al dialogo educativo. 
In relazione alle attività proposte saranno utilizzate differenti tecniche d’insegnamento:  

 Insegnamento individualizzato. 

 Attività laboratoriale. 

 Lezione dialogata e interattiva. 

 Metodo induttivo e deduttivo. 

 Scoperta guidata. 

 Lavori di gruppo. 

 Problem solving. 

 Analisi dei casi. 

 Insegnamento modulare. 
 
BENI E SERVIZI RICHIESTI PER L’ATTUAZIONE 

 Audiovisivi. 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 Materiali didattici predisposti dai docenti. 

 Materiale di cancelleria. 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE 

 Inserimento dell’azione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica; 

 presentazione dell’azione di miglioramento negli OO.CC.; 

 informativa istituzionale attraverso circolari e attraverso il sito web della scuola; 

 pubblicazione sul sito web della scuola di eventuali prodotti realizzati dal gruppo di lavoro in 
formazione. 

I risultati delle attività di potenziamento saranno comunicati e discussi in primo luogo nell’ambito dei 
Consigli di Classe; quindi alle famiglie dei destinatari. 
 
VALUTAZIONE 
In relazione al processo di apprendimento di ogni singolo allievo, la valutazione terrà conto del raffronto tra i 
risultati delle verifiche e i livelli di partenza.  
Indicatori di valutazione saranno pertanto:  

 gli esiti delle valutazioni finali nella disciplina da parte dei C.d.C.;  

 gli esiti delle prossime prove Invalsi. 
 

 

Progetto “Corso di potenziamento in Fisica” 
 
AREA DI POTENZIAMENTO (art. 1 comma 7 Legge 107/2015): lettera b) potenziamento delle competenze 
scientifiche. 
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MOTIVAZIONI  
Un’approfondita analisi della popolazione studentesca del “Del Prete” ha evidenziato:  

 l’elevato tasso di inadempienza dell’obbligo scolastico nel Biennio del settore Tecnologico;  

 nelle medesime classi, l’allarmante tasso di non ammissione alla classe successiva (che supera il 20 
per cento); 

 la preoccupante povertà di adeguate strutture socio-educative: rare le associazioni culturali e quasi 
assenti quelle che potrebbero impegnare i giovani nel tempo libero; 

 la provenienza di molti studenti da famiglie disagiate, carenti a livello di stimoli culturali e non in 
grado di fornire un valido supporto ai processi di formazione;  

 l’irrilevante apporto delle famiglie allo svolgimento delle attività della scuola: gli unici contatti tra 
scuola e genitori si stabiliscono in occasione dei colloqui;  

 l’accesso di molti studenti alla scuola superiore con una preparazione di base molto carente, in 
particolare a livello linguistico- comunicativo e scientifico;  

 la pressoché totale inesistenza dello studio domestico e dell’uso dei testi scolastici; 

 la frequenza, da parte degli studenti,  di comportamenti  scorretti. 
A tutto ciò si aggiungano: 

 la carenza di coordinamento tra le attività progettuali e valutative degli studenti e l’assenza di 
prove di valutazione per compito autentico; 

 lo scarso consolidamento delle attività di continuità educativa nel piano di costruzione del curricolo 
d’Istituto; 

 la limitata partecipazione del corpo docente alle attività di formazione promosse e organizzate 
dall’Istituto. 

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto ha evidenziato che: 

 il trend dei diplomati degli ultimi  anni presenta una percentuale media di successi di circa il 50 per 
cento (quindi soltanto uno studente su due arriva, al termine del quinquennio, a conseguire il 
diploma); 

 il trend dei non ammessi agli esami di Stato si attesta intorno al 10 per cento degli iscritti alla quinta 
classe. 

 
OBIETTIVI STRATEGICI 

 Miglioramento degli esiti di apprendimento degli alunni nelle classi del Biennio in Fisica. 

 Aumento della percentuale di ammissioni alla classe successiva da parte degli alunni del Biennio. 
 
OBIETTIVI OPERATIVI 
Il Progetto intende contribuire a costruire percorsi educativi e didattici che offrano - attraverso la 
promozione di attività di recupero e potenziamento innovative e mediante interventi personalizzati - 
migliori opportunità di apprendimento in Fisica agli studenti in difficoltà. 
 
DESTINATARI 
I destinatari del Progetto saranno studenti del Biennio, individuati dai Consiglio di Classe in quanto: 

 presentano lacune di conoscenze nella disciplina necessarie per seguire con profitto il percorso di 
studi; 

 con scarsa motivazione allo studio. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Esercitazioni graduate a difficoltà crescente nei seguenti argomenti: 
Classe Prima 
LE MISURE E GLI ERRORI 

- Grandezze fisiche e loro misura. 
- Teoria degli errori e principali errori di misura. 
- Operazioni con le grandezze fisiche. 



41 

 

- Sistema Internazionale di Unità. 
LE FORZE E L'EQUILIBRIO 

- Forze e loro misurazione. 
- Vettori ed equilibrio. 
- Equilibrio del punto materiale. 
- Equilibrio del corpo rigido. 
- I Fluidi: pressione, peso specifico e densità. 
- Principio di Pascal, Pressione idrostatica, Vasi comunicanti e Legge di Stevino. 
- Pressione atmosferica. 

LE FORZE E IL MOTO 
- Moto rettilineo uniforme. 
- Il  moto uniformemente accelerato. 
- Moto circolare uniforme. 
- Moti periodici. 

PRINCIPI DELLA DINAMICA 
- Primo principio della dinamica. 
- Secondo principio della dinamica. 
- Peso e massa -Terzo principio della dinamica. 
- La caduta libera. 
- Il piano inclinato. 
- La legge di gravitazione universale. 

PROVE PRATICHE DI LABORATORIO di FISICA 
• Misure di lunghezza, massa e tempo. 
• Regola del parallelogramma. 
• La legge di Hooke. 
• Moto rettilineo uniforme. 
• Moto uniformemente accelerato. 
• Moto circolare uniforme. 
• Secondo principio della dinamica. 
• Equilibrio di un corpo su un piano inclinato. 
• L'equilibrio dei corpi e ricerca del suo baricentro. 
• Leve di primo, secondo e terzo genere. 
• Legge di Stevino e di Pascal con l'esperienza del torchio idraulico. 
• Principio dei vasi comunicanti, capillarità e studio del comportamento di due liquidi non miscibili in un 

vaso comunicante. 
• Principio di Archimede. 
Classe Seconda 
Ripetizione dei principali argomenti fenomeni fisici trattati nel corso del primo anno ed esercitazioni 
graduate a difficoltà crescente nei seguenti argomenti: 
L'ENERGIA E CONSERVAZIONE  

- Lavoro e forme di energia. 
- Principi di conservazione. 

L'EQUILIBRIO ELETTRICO 
- Fenomeni elettrostatici . 
- Campi elettrici. 
- I condensatori. 

CARICHE ELETTRICHE IN MOTO 
- Prima legge di Ohm. 
- Seconda legge di Ohm. 
- Circuiti elettrici. 
- Resistività dei materiali. 

IL MAGNETIMO E L'ELETTROMAGNETISMO 
- Campi magnetici. 
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- Solenoide e motore elettrico.  
- Induzione elettromagnetica. 

L'EQUILIBRIO TERMICO 
- Temperatura e dilatazione. 
- Calore e trasmissione del calore. 

LA TERMODINAMICA 
- Leggi dei gas perfetti Principi della termodinamica. 

PROVE PRATICHE DI LABORATORIO di FISICA 
• Lavoro, Potenza Energia. 
• Calcolo del coefficiente termico lineare. 
• Conduzione del calore con la cassetta di Ingenhousz. 
• Calcolo del calore specifico di alcuni corpi solidi con il calorimetro. 
• Fenomeni elettrostatici. 
• Legge di Coulomb. 
• Carica e scarica di un condensatore piano. 
• Prima legge di Ohm. 
• Seconda legge di Ohm. 
• Variazione della resistenza con la temperatura. 
• Collegamento di: Voltometri, Amperometri e tester. 
• Caratteristiche elettriche dell'acqua distillala. 
• Effetti magnetici ed elettromagnetici della corrente esperienza di Oesterd. 
• Esperimento di Faraday e di Ampere. 
• Effetti magnetici ed elettromagnetici della corrente (elettrocalamita, relè, alternatore). 
 
RISORSE UMANE:  
N. 2 Docenti di Fisica. 
 
NOTE METODOLOGICHE 
Il pieno conseguimento della Linea strategica del Piano sopra indicata presuppone l’impiego di metodologie 
e di strumenti didattici non tradizionali e che tengano conto delle diverse caratteristiche dell’utenza 
scolastica. Occorrerà pertanto, prima ancora di affrontare gli argomenti di studio, far sì che i ragazzi 
partecipino in modo propositivo al dialogo educativo. 
In relazione alle attività proposte saranno utilizzate differenti tecniche d’insegnamento:  

 Insegnamento individualizzato. 

 Attività laboratoriale. 

 Lezione dialogata e interattiva. 

 Metodo induttivo e deduttivo. 

 Scoperta guidata. 

 Lavori di gruppo. 

 Problem solving. 

 Analisi dei casi  

 Insegnamento modulare. 
 
BENI E SERVIZI RICHIESTI PER L’ATTUAZIONE 

 Audiovisivi. 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 Materiali didattici predisposti dai docenti. 

 Materiale di cancelleria. 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE 

 Inserimento dell’azione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica; 

 presentazione dell’azione di miglioramento negli OO.CC.; 
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 informativa istituzionale attraverso circolari e attraverso il sito web della scuola; 

 pubblicazione sul sito web della scuola di eventuali prodotti realizzati dal gruppo di lavoro in 
formazione. 

I risultati delle attività di potenziamento saranno comunicati e discussi in primo luogo nell’ambito dei 
Consigli di Classe; quindi alle famiglie dei destinatari. 
 
VALUTAZIONE 
In relazione al processo di apprendimento di ogni singolo allievo, la valutazione terrà conto del raffronto tra i 
risultati delle verifiche e i livelli di partenza.  
Indicatori di valutazione saranno pertanto:  

 gli esiti delle valutazioni finali nella disciplina da parte dei C.d.C.;  

 gli esiti delle prossime prove Invalsi. 
 
 

Progetto “Corso di potenziamento in Lingua Inglese” 
 
TITOLO DEL PROGETTO: Be one step ahead! 
 
AREA DI POTENZIAMENTO (art. 1 c. 7 Legge 107/2015): lettera a “valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare riferimento …. alla lingua inglese…”. 
 
MOTIVAZIONI 
La padronanza di una lingua straniera è riconosciuta come parte integrante di quel capitale umano che fa 
dell’economia europea l’economia più competitiva basata sulla conoscenza e funzionale al conseguimento 
dell’obiettivo strategico dell’equità e della coesione sociale. La Raccomandazione del Consiglio e del 
Parlamento europeo del 2006 la inserisce nell’elenco delle otto competenze chiave per la cittadinanza 
europea, che diventa attiva quando ad esercitarla sono soggetti dotati di capacità decisionali, autonomi e 
responsabili, consapevoli che dall’utilizzo corretto di una lingua straniera dipendono la possibilità e la 
facilità d’integrazione in contesti sociali, culturali ed economici diversi da quelli del Paese di appartenenza. 
L’integrazione porta con sé la crescita, la cooperazione, il dialogo interculturale: tutti obiettivi che l’Unione 
Europea pone come prioritari nella propria Agenda, proponendoli strategicamente ai Paesi membri. 
Il sistema educativo italiano ha orientato le proprie politiche scolastiche al progressivo potenziamento delle 
lingua straniere, in particolare di quella inglese, riconoscendone l’alto valore formativo e di ricaduta sul 
sociale e sul mondo del lavoro. 
Il Progetto Be one step ahead! risponde a tali orientamenti della politica scolastica italiana. Con esso si 
intende sostenere il rafforzamento degli alunni impegnati nei percorsi di istruzione e formazione tecnica e 
liceale, attraverso la partecipazione ad un progetto di potenziamento della lingua inglese, finalizzato al 
miglioramento delle competenze linguistiche e, parallelamente, allo sviluppo della cultura dell’integrazione.  
Le competenze linguistiche e interculturali ampliano la scelta professionale, migliorano le competenze della 
forza lavoro europea e sono elementi essenziali di una vera identità europea. 
 
OBIETTIVI 
Il progetto è finalizzato a far acquisire agli studenti competenze linguistiche riferite alla lingua inglese, 
certificate ed attestate sui livelli B1 e B2 del CEFR.  
 
DESTINATARI 
Alunni del Biennio e del Triennio dell’Istituto.  
 
DURATA 
Si prevede una progettazione che sarà riproposta nell’arco di tre anni, legata alla possibilità di accedere ai 
finanziamenti FSE. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
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Le attività saranno sviluppate seguendo le indicazioni metodologiche relative all’insegnamento di una 
lingua straniera, che si articolano di norma in attività di ascolto-comprensione orale, interazione-
produzione orale, lettura-comprensione scritta, produzione scritta, riflessione grammaticale e use of 
English, quindi attenzione alla competenza fonetica, morfosintattica e lessicale. 
 
NOTE METODOLOGICHE 
Si prevede il ricorso a diversificate strategie di insegnamento che tengano conto dei diversi stili di 
apprendimento degli alunni. Per citarne alcune, cooperative learning, problem solving, role playing, lezione 
frontale, peer education, insegnamento individualizzato, approccio comportamentista, didattica 
laboratoriale, project work. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
La fase propedeutica alla realizzazione del progetto prevede la somministrazione di un test d’ingresso, il cui 
obiettivo è quello di verificare le competenze linguistiche dei discenti per definirne il livello, quindi una 
verifica intermedia e una verifica finale. 
Alla fine del corso gli alunni sosterranno un esame, che attesti il livello raggiunto, presso l’Ente Certificatore 
Cambridge English, ente che vanta una reputazione internazionale come “esperto nella valutazione 
linguistica” ed è in grado di fornire una gamma di certificazioni leader avvalorate da ricerche nel campo 
della linguistica e della didattica e condotte da esperti di fama internazionale. 
 
RISORSE UMANE 
Il personale coinvolto a vario titolo comprende due docenti dell’organico aggiuntivo e personale ATA. Per la 
particolare natura del progetto si può ipotizzare il ricorso anche a docenti esterni madrelingua, selezionati 
tramite procedura d’avviso ad evidenza pubblica. 
 
BENI E SERVIZI RICHIESTI PER L’ATTUAZIONE 
Sussidi didattici e beni di facile consumo, come ad es. risme di carta, bloc notes, penne, raccoglitori, faldoni, 
foderine plastificate.  
Si prevede che gli esami possano essere svolti in sede; in caso contrario la fornitura del servizio verrà 
richiesta a scuole e/o enti che organizzano le sessioni d’ esame. 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE 
La divulgazione e promozione del progetto verrà attuata attraverso comunicazioni informative destinate ad 
alunni e genitori, sempre debitamente pubblicate sul sito web dell’Istituto, brochures esplicative, utilizzo di 
totem e cartellonistica in sede e pubblicizzazione sul terrritorio attraverso i mass media. 
 
 
Gli obiettivi formativi insiti nel Progetto di potenziamento della lingua inglese Be one step ahead! possono 
essere perseguiti attraverso la realizzazione di attività di soggiorno e studio all’estero, che consentono ai 
destinatari, alunni del Biennio e del Triennio dell’Istituto, di potenziare la conoscenza della lingua inglese e 
di giungere alla certificazione delle competenze in Paesi europei anglofoni. Le attività di soggiorno e studio 
all’estero, oltre a consentire il potenziamento linguistico in contesti formativi “naturali”, rispondono alle 
seguenti finalità generali: 

 Favorire il confronto con altre realtà culturali, per impararne ed apprezzarne gli aspetti peculiari; 

 Conoscere e rispettare le regole comunitarie; 

 Acquisire un metodo di lavoro interdisciplinare. 
La realizzazione delle attività è subordinata alla possibilità di accesso a finanziamenti dedicati (FSE e/o altri 
finanziamenti europei o regionali). 
Tutta l’articolazione progettuale è subordinata agli orientamenti e alle specifiche indicazioni contenute nei 
Bandi per la mobilità. 
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Progetto “Proposta inclusione” 
 
GRUPPO DI PROGETTO 
Docenti specializzati. 
 
MOTIVAZIONI 
La Circolare Ministeriale n. 8/2013 stabilisce che, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto, 
trovino esplicitazione un concreto impegno programmatico per l’inclusione e la volontà di partecipare ad 
azioni di formazione e/o di prevenzione (dispersione scolastica) concordati a livello territoriale. A tal  fine, la 
proposta progettuale è volta a innalzare gradualmente il livello d’inclusività dell’Istituto. 
 
OBIETTIVI 
Incremento dei livelli d’inclusività d’Istituto. 
 
DESTINATARI 
Comunità scolastica. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 CONOSCERE l’ICF 
Formazione triennale sul modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e 
salute (International Classification of Functioning, disability and health) fondata sul profilo di 
funzionamento e sull’analisi del contesto. 

 CONOSCERE LE DISABILITÀ 
Formazione dei docenti in relazione a specifiche disabilità AUTISMO – ADHD – FIL. 

 CONOSCERE LE METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVE PER LE CLASSI INCLUSIVE 
Seminari e laboratori di aggiornamento del personale su nuove metodologie e strategie didattiche 
(Cooperative Learning - Tutoring - Peer Education - Flipped Classroom). 
 
NOTE METODOLOGICHE 
I percorsi formativi sono stati proposti nel progetto “Come pesci nell’acqua: modelli ICF e materiali digitali”, 
progetto per l’inclusione degli alunni con disabilità previsto dal D.M. 435/2015, presentato per l’a.s. 
2015/2016. 
Il progetto prevede: 

 una prima fase di formazione dei docenti delle scuole in rete sul modello ICF; 

 formazione e sperimentazione delle metodologie didattiche attive per classi inclusive; 

 l’approfondimento delle tecniche ABA per la sindrome Autistica. 
Nell’a.s. 2015/2016 è previsto inoltre un percorso formativo sui BES: 
Seminario di formazione “BES non solo DSA: conoscere per fare”, a cura della Casa Editrice De Agostini con 
formatori della Associazione Italiana Dislessia. 
Nell’a.s. 2016/2017 si prevede di approfondire attraverso percorsi formativi, laboratori e seminari la 
sindrome di ADHD (Disturbo di Attenzione e Iperattività). 
Nell’a.s. 2017/2018 si prevede di approfondire attraverso percorsi formativi, laboratori e seminari il FIL 
(Funzionamento Intellettivo Limite). 
 
PROGETTI D’ISTITUTO  

1. Opuscolo di Orientamento per i ragazzi con diversa-abilità in uscita. 
2. Progetto Biblioteca. 

       3.    Quaderni operativi. 
 
NOTE METODOLOGICHE 

1. Opuscolo di Orientamento per i ragazzi con diversa-abilità in uscita 
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Si tratta di un opuscolo che informa della presenza nel nostro territorio di strutture dove i ragazzi, 
terminato il percorso scolastico, possano lavorare/socializzare e trascorrere del tempo insieme. L’opuscolo 
contiene tutte le informazioni normative e legislative utili ed una sorta di mappatura dei Centri di Supporto 
e Orientamento lavorativo del territorio limitrofo alla scuola che sia di aiuto alle famiglie dei ragazzi 
diversamente abili in uscita. Questo opuscolo, inoltre, elenca gli enti e le strutture (pubbliche e/o private) 
come Centri per l’Impiego, Fattorie didattiche, Centri diurni, Associazioni Culturali, ecc., e una descrizione 
dei principali servizi erogati. 

2. Progetto Biblioteca 
 Il progetto consta di due fasi: 

 la prima consiste nel completamento e riorganizzazione della biblioteca d’Istituto con la possibilità 
di raccogliere numerosi altri volumi offerti da privati, associazioni, strutture o plessi scolastici del 
territorio. I ragazzi con disabilità saranno coinvolti nel processo di catalogazione dei volumi con il 
tutoraggio di altri coetanei e di studenti del corso di informatica esperti nella creazione e gestione 
di database. 

 la seconda fase consiste nella promozione della biblioteca come centro risorse e centro 
dell’apprendimento. 

La biblioteca scolastica fornirà servizi, libri e risorse per l’apprendimento che consentono a tutti i membri 
della comunità scolastica di acquisire capacità di pensiero critico e di uso efficace dell’informazione in 
qualsiasi forma e mezzo. Essa diventerà così il centro delle attività didattiche, il luogo dove nascono e si 
sviluppano progetti e sono messi a disposizione mezzi per realizzare l’aggiornamento dei docenti, l’attività 
di ricerca, recupero e approfondimento degli alunni. Infatti, come ricorda il manifesto UNESCO sulla 
biblioteca scolastica, “nell’attuale società dell’informazione la Biblioteca ha il compito di stimolare le idee 
fondamentali alla piena realizzazione di ciascun individuo, consentendogli di acquisire abilità per 
l’apprendimento lungo l’arco della vita rendendolo un cittadino responsabile”. 

3. Quaderni Operativi  
Il progetto prevede la realizzazione dei quaderni contenenti schede operative da utilizzare nelle diverse 
discipline. Queste schede riporteranno i contenuti più importanti di ogni singola disciplina e i concetti 
salienti rappresentati con mappe e schemi di facile fruizione. Queste produzioni saranno a disposizione di 
tutti gli allievi con Bisogni Educativi Speciali. Le unità saranno realizzate con il contributo dei docenti 
curricolari nella selezione degli argomenti disciplinari.     
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Le azioni di valutazione della proposta progettuale saranno a cura del GLI, che provvederà a monitorare 
periodicamente l’andamento del processo. 
 
RISORSE UMANE 
N. 1 Docente dell’organico aggiuntivo, oltre ad alunni, docenti specializzati e curricolari. 
 
BENI E SERVIZI RICHIESTI PER L’ATTUAZIONE 
Laboratori d’istituto. 
 
PARTNER 

 U.T.R. di Sava. 

 Istituti Scolastici in rete. 
 
 

Progetto “Educare alla legalità a scuola” per il Biennio 
 
AREA DI POTENZIAMENTO (art. 1 c. 7 Legge 107/2015): lettera e) sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità. 
 

MOTIVAZIONI 
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La Scuola nel suo insieme promuove ed esercita la Legalità: essa  va intesa come il luogo in cui il futuro 
cittadino impara a crescere, protetto dal dispiegamento di tutte le sinergie di cui la collettività dispone, 
non solo come momento importante della vita d’ognuno di noi, ma soprattutto come il luogo istituzionale  
in cui, per la prima volta, ci si confronta con gli altri, imparando a rispettare  le  norme comportamentali . 
La scuola è la prima grande istituzione da rispettare e da rafforzare, perché è nella scuola che avviene il 
passaggio di consegna tra le generazioni e dove si impara a svolgere un ruolo attivo in una comunità. 
I problemi di comportamento sono, purtroppo, presenti nelle classi della scuola secondaria di secondo 
grado, dove si incontrano alunni di età adolescenziale che rifiutano le regole di convivenza. 
L’”istituzione scuola” può essere protagonista della diffusione della cultura della legalità, per una migliore 
convivenza tra diversi, nel rispetto delle regole e per una società più giusta. 
 

OBIETTIVI 

 Prevenire ogni forma di violenza dentro e fuori la scuola; 

 contrastare il fenomeno del bullismo; 

 educare alla partecipazione positiva alla vita scolastica; 

 accogliere ed integrare alunni diversi per cultura, provenienza, religione, stato sociale; 

 favorire la costruzione e l’espressione di una sana affettività; 

 prevenire i disturbi di alimentazione; 

 favorire un sano rapporto con il cibo; 

 costruire comportamenti rispettosi dell’ambiente; 

 comprendere il valore del rispetto ambientale; 

 interiorizzare attraverso situazioni operative a scuola valori sociali come: condivisione, 
giustizia, eguaglianza, rispetto della diversità. 

 
DESTINATARI  
Studenti delle prime e delle seconde classi. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Il progetto si snoderà su cinque aree tematiche che concorrono a sviluppare la coscienza della legalità: sarà 
il docente a scegliere tra di esse quella più adatta alla classe per iniziare il percorso:  

 Educazione alla salute 
o Comprendere che la salute è una condizione di benessere psico-fisico. 
o Comprendere che la salute è un diritto fondamentale dell’individuo e della comunità.  
o Giovani e salute: droghe, alcol, fumo. Prevenzione. La valenza formativa dello sport. 

 Educazione alla cittadinanza 
o Conoscere e comprendere il ruolo delle istituzioni democratiche. 
o Vivere con gli altri. 
o Regole: diritti e doveri. 
o Stato e Costituzione - Parlamento e leggi - Il valore della giustizia e della libertà. 

 Educazione all’affettività 
o Acquisire consapevolezza della propria identità personale e sociale. 
o Costruire l’autostima. 
o Comprendere l’importanza culturale e valoriale della connessione tra affettività, moralità e 

legalità. 
o Comprendere l’influenza dei media nella creazione di falsi miti. 

 Educazione stradale 
o Imparare a valutare in modo obiettivo le proprie capacità e i propri limiti, per la propria 

sicurezza. 
o Acquisire un comportamento responsabile nei confronti degli utenti della strada. 

 Educazione ambientale 
o Intendere l’ambiente come patrimonio inestimabile da tutelare con i propri comportamenti 

quotidiani. 
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o Comprendere l’importanza degli strumenti legislativi, economici a difesa delle risorse 
ambientali. 

 
NOTE METODOLOGICHE 

 Lettura e approfondimento di testi e documenti vari sui temi proposti; 

 analisi di eventi e situazioni; 

 analisi di documenti specifici; 

 costruzione di modelli per prendere decisioni; 

  ricerca storica e scientifica, raccolta di documentazione; 

  formulazione di problemi ed ipotesi di soluzioni; 

  uso di linguaggi espressivi diversi; 

 progettazione - attuazione di esperienze extracurricolari; 

 giochi di ruolo; 

  incontri, conferenze, dibattiti; 

 collaborazione ed interventi di esperti esterni; 

 foto e raccolta  di materiale significativo di varia tipologia prodotto dagli alunni. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Indicatori quantitativi con i quali misurare gli obiettivi attesi: 

 Ha sviluppato (pienamente - in modo sicuro - in modo essenziale - in modo scarso) nella vita di 
relazione comportamenti rispettosi delle persone e delle cose. 

 Ha sviluppato (pienamente - in modo sicuro - in modo essenziale - in modo scarso) abilità di 
osservazione critica, di pensiero autonomo e di sintesi. 

 Ha sviluppato (pienamente - in modo sicuro - in modo essenziale - in modo scarso) il senso della 
legalità con il rispetto delle leggi e l’adozione di comportamenti conseguenti. 

 
RISORSE UMANE 

 N. 1 Docente dell’organico aggiuntivo. 

 Docenti interni di Materie letterarie, Diritto e Scienze. 

 Esperti esterni: Psicologo, Magistrato, Rappresentanti delle Istituzioni e delle Forze dell’ordine. 
 
BENI E SERVIZI RICHIESTI PER L’ATTUAZIONE:  

 Laboratorio multimediale. 

 Auditorium. 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE: Attraverso il Sito dell’Istituto e la stampa locale. 
 
PARTNER:  

 Comune di Sava. 

 Associazione “Chiara Melle”. 
 
 

Progetto “Educare alla legalità a scuola” per il Triennio 
 
AREA DI POTENZIAMENTO (art. 1 c. 7 Legge 107/2015): lettera e) sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità. 
 
MOTIVAZIONI 
Siamo convinti che la democrazia non è un “dato”, un modo di essere acquisito, ma è sempre un progetto e 
una conquista e che ad essa sono indispensabili cittadini attivi e informati, coscienti dell’importanza dei 
valori fondamentali su cui si fonda il vivere civile. È un compito antico, per la scuola, che questa deve saper 
affrontare con strumenti nuovi. La formazione civica concorre a sviluppare una vera e propria cultura 
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sociale e politica e deve pertanto fare necessario riferimento al dettato costituzionale, alla sua 
comprensione e all’analisi delle conseguenze che essa ha per le relazioni sociali. D’altra parte, un 
insegnamento che si limiti e si esaurisca nell’inculcare norme astratte e nell’imporre deferenza verso i 
princìpi, impedendo una verifica critica e storica del loro modo di essere nella realtà attuale, sarebbe non 
soltanto pedagogicamente scorretto, quanto mortificante e inconcludente. Da qui l’esigenza educativa, 
prima ancora che didattica, di attuare un intervento ciclico e complementare di verifiche e di risposte, in cui 
l’esperienza diretta e soggettiva degli allievi e dell’insegnante da un lato, gli stimoli e le informazioni 
provenienti dall’esterno della scuola dall’altro, diventino fonte di conoscenza e base di giudizio autonomo e 
maturo. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 Prevenire ogni forma di violenza dentro e fuori la scuola; 

 contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 

 educare alla partecipazione positiva alla vita scolastica; 

 accogliere ed integrare alunni diversi per cultura, provenienza, religione, stato  sociale; 

 interiorizzare attraverso situazioni operative a scuola valori sociali come: condivisione, giustizia, 
eguaglianza, rispetto della diversità. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
A) Obiettivi cognitivi 
Lo studente deve dimostrare di: 

 leggere e commentare la norma giuridica; 

 conoscere le regole fondamentali che sorreggono la convivenza scolastica e sociale; 

 acquisire capacità di sintesi e di rielaborazione personale dei contenuti; 

 usare una terminologia ampia e appropriata. 
 
B) Obiettivi operativi  
Lo studente deve essere capace di: 

 spiegare analiticamente determinati eventi, facendo emergere eventuali nessi causali; 

 esprimere giudizi maturi e consapevoli; 

 ricordare fatti salienti e date importanti, per ricostruire e spiegare secondo domande orientanti; 

 assumere atteggiamenti responsabili su questioni importanti; 

 accettare opinioni diverse dalle proprie. 
 
DESTINATARI 
Studenti del Triennio. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
A partire dal vissuto quotidiano o da fatti cronaca, sarà identificato in primo luogo il concetto di “cultura 
dell’illegalità” (I fase del percorso didattico), per poi contrapporre a questa le modalità di attuazione di 
una cultura della legalità (II fase).  
Il percorso didattico è così strutturato: 
 
I FASE: La “cultura dell’illegalità”. 
I momento didattico: Che cosa è illegale? (ricognizione sulle “piccole” e le “grandi” illegalità). 
II momento didattico: Attività di ricerca sulla mafia e su altre organizzazioni criminali. 
Test di verifica 
III momento didattico - Attività di approfondimento: 

 Mafia e letteratura: Leonardo Sciascia (biografia dell’autore; lettura dell’opera “Il giorno della 
civetta”; visione dell’omonimo film diretto da Damiano Damiani). 
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 Un eroe della lotta alla mafia: Rosario Livatino (lettura dell’opera di Ida Abate “Rosario Livatino. 
Eloquenza della morte di un “piccolo giudice” ”; visione del film “Il giudice ragazzino”, di 
Alessandro de Robillant). 

 In ricordo di Giovanni Falcone (lettura del libro-intervista “Cose di Cosa Nostra”, a cura di 
Marcelle Padovanì). 

Verifica: Temi per riflettere e per discutere. 
Per la valutazione sommativa (a conclusione dei tre momenti didattici dedicati alla “cultura 
dell’illegalità”): In che cosa consiste la “cultura dell’illegalità”? 
 
II FASE: Per una cultura della legalità. 
I momento didattico: Che cosa dice la Costituzione della Repubblica (incontro con un magistrato). 
Test di verifica 
II momento didattico: Cambiare la mentalità (incontro con un rappresentante delle Forze dell’ordine). 
Test di verifica 
III momento didattico: Il ruolo della scuola (incontro con un operatore scolastico). 
Test di verifica 
IV momento didattico: Proposte operative. 
Verifica: Temi per riflettere e per discutere.  
Per la valutazione sommativa (a conclusione dei quattro momenti didattici dedicati alla cultura della 
legalità): In che cosa consiste la cultura della legalità? 
 
NOTE METODOLOGICHE 
Nell’impostazione del presente modulo didattico, abbiamo privilegiato l’induzione, evitando una 
presentazione astratta e teorica dell’argomento. L’approccio al problema avverrà infatti attraverso sette 
momenti didattici e altrettante proposte di verifica: partendo dall’ osservazione diretta o indiretta della 
realtà sociale e invitando a riflettere e a discutere su di essa, ci si propone di suscitare curiosità e 
interesse nei ragazzi e, in definitiva, favorire la comprensione della nostra Costituzione. Particolare 
attenzione sarà prestata al linguaggio adottato nelle varie fasi del percorso: si tenterà di conciliare la 
precisione del lessico con l’uso di vocaboli comuni e appartenenti al patrimonio medio dell’adolescente, 
spiegando sempre il significato delle parole meno frequenti, quando saranno usate per la prima volta; 
nella struttura del discorso si cercherà di evitare l’uso di periodi troppo complessi. 
In sintesi, l’azione didattica farà riferimento ai seguenti criteri: 

 gli studenti saranno adeguatamente motivati allo studio delle tematiche; 

 saranno stabiliti interventi e terminologie comuni, al fine di realizzare l’obiettivo della 
competenza linguistica; 

 si lavorerà sempre insieme con gli studenti per creare un clima di serenità e di fiducia; 

 gli allievi saranno costantemente informati circa gli sviluppi delle attività in programma; 

 i ragazzi saranno posti di fronte a problematiche specifiche e saranno aiutati a trovare la 
soluzione; 

 saranno incentivati il dialogo, la discussione, il dibattito, per arricchire il lessico e abituare al 
confronto; 

 i ragazzi lavoreranno individualmente e in gruppi sia omogenei che eterogenei; 

 saranno attivate iniziative integrative (le proposte operative), anche per stimolare gli alunni 
meno motivati. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche seguiranno ogni momento dell’itinerario didattico e saranno il riflesso delle scelte didattiche 
generali, nell’intento di controllare le operazioni mentali prodotte dagli studenti nel processo di 
apprendimento e di rafforzare i comportamenti positivi. Esse consentiranno da un lato di accertare la 
capacità di organizzazione dei concetti e delle conoscenze e il livello di abilità specifiche effettivamente 
raggiunto, dall’altro di affrontare percorsi logici sempre carichi di motivazione al compito affidato. La scelta 
di proporre un quadro ampio e diversificato di prove permetterà così di valutare gli obiettivi raggiunti e, nel 
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caso, di ridimensionarne alcuni. La costruzione di schemi concettuali promuoverà l’abitudine ad un metodo 
di lavoro ordinato, in grado di favorire l’acquisizione della capacità di sintesi. Gli studenti saranno sollecitati 
a porsi dei problemi e a cercare di risolverli e ciò consentirà anche di verificare le loro capacità di 
esposizione in forma chiara, adeguata e corretta. La sistematicità degli accertamenti permetterà inoltre da 
un lato di apportare modifiche e aggiustamenti al progetto didattico - in modo da predisporre interventi più 
efficaci -, dall’altro di rendere consapevoli i ragazzi del valore di autovalutazione riposto nelle attività di 
verifica. Particolare cura sarà riservata alla predisposizione di prove semplificate per gli studenti che 
incontreranno maggiori difficoltà. 
La valutazione avverrà sempre in rapporto alle condizioni di partenza del singolo studente. Essa prenderà in 
considerazione non soltanto l’acquisizione dei concetti e del metodo di lavoro, ma anche il livello di 
socialità conseguito, in particolare nell’osservanza dei propri doveri e nel rispetto dei compagni e degli 
insegnanti. L’attività valutativa acquisterà così un carattere orientativo, in grado di fornire allo studente un 
quadro il più possibile oggettivo delle sue attitudini e delle sue capacità attuali e potenziali.  
La valutazione riguarderà ovviamente anche l’insegnamento, al fine di verificare il successo o l’insuccesso 
dell’azione educativa.  
 
RISORSE UMANE 

 N. 1 Docente dell’organico aggiuntivo. 

 Docenti di Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Diritto. 

 Esperti esterni (magistrati; giornalisti). 
 
BENI E SERVIZI RICHIESTI PER L’ATTUAZIONE 

 Manuale di Storia della Letteratura. 

 Manuale di Storia. 

 Manuale di Diritto. 

 Consultazione on line di testi utili alla ricerca. 

 Libri e film sopra indicati. 

 Laboratorio di Informatica. 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE 

 Assemblea studenti. 

 Assemblea genitori. 

 Incontro referenti di altre scuole. 

 Inserzioni, annunci, comunicati stampa. 

 Riprese video. 
 
PARTNER 
Associazioni onlus locali, come l’Associazione “Chiara Melle” di Sava. 

 
 
Progetti di Ampliamento dell’Offerta Educativa e Didattica 
 

Progetto “Orientamento” 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI (Legge 107/2015): 
Art. 1, comma 7, lettera s) definizione di un sistema di orientamento. 
Art. 1. comma 29: “Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi 
formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti (…)”. 
Art. 1, comma 32: “Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono 
sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli 
studenti di origine straniera. (…)”. 
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MOTIVAZIONI 

 Mancanza di informazione e di supporto agli studenti e alle loro famiglie nella scelta di un percorso 
formativo post scuola media e di specializzazione al termine del biennio comune. 

 Mancanza di informazione circa l’offerta formativa delle Università della nostra regione. 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 
Finalità 

 Promuovere la conoscenza dell’offerta formativa dell’Istituto; 

 avviare interventi omogenei di informazione/orientamento nella zona del bacino di utenza; 

 agevolare e rendere consapevole la scelta della specializzazione; 

 supportare e informare gli studenti sulle opportunità post diploma. 
Obiettivi 

 Favorire le relazioni interpersonali e i contatti su problematiche di natura educativa, e 
specificamente su tematiche relative all’orientamento, con le Scuole Medie del territorio;  

 consentire agli alunni dell’ultimo anno di scuola media, e alle loro famiglie, di acquisire informazioni 
sui contenuti specifici dell’offerta formativa dell’Istituto, in vista della creazione di condizioni che 
consentano ai diretti interessati di operare una scelta formativa più oculata e più confacente ai 
propri bisogni; 

 offrire un servizio di orientamento scolastico informativo utile  alla comunità; 

 offrire agli allievi in uscita strumenti e metodologie per facilitare il percorso formativo da seguire 
dopo il diploma nella consapevolezza che l’orientamento è un compito istituzionale comune, e che 
solo uno sforzo sinergico può dare piena efficacia alle azioni di informazione indirizzo e di supporto 
nei confronti delle future scelte formative degli allievi. 

 
DESTINATARI 

 Alunni delle scuole superiori di Primo grado del nostro bacino di utenza. 

 Alunni delle Quinte classi del nostro Istituto. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 Contatti e rapporti con le Scuole Medie e gli Istituti Comprensivi di Sava e dei paesi limitrofi 
(Manduria, Avetrana, Maruggio, Torricella, San Marzano, Lizzano, Fragagnano, Monteparano, 
Roccaforzata), al fine di concordare le iniziative di orientamento scolastico più idonee ad ogni 
specifica realtà scolastica. 

 Organizzazione di visite guidate degli alunni delle Terze classi di Scuola Media presso l’Istituto, 
fondamentalmente finalizzate alla visione e all’utilizzo delle strumentazioni e tecnologie disponibili 
nella scuola e dei suoi ambienti. 

 Organizzazione di incontri di rappresentanti dell’Istituto con gli alunni delle Terze classi di Scuola 
Media presso le sedi delle stesse, allo scopo di illustrare il piano dell’offerta formativa dell’Istituto. 
L’attività è intesa come servizio informativo e non come attività “pubblicitaria”. 

 Realizzazione dell’iniziativa denominata “Scuola aperta alle famiglie”: apertura pomeridiana 
dell’Istituto ed incontro con le famiglie degli alunni delle Terze classi di Scuola Media. L’iniziativa è 
finalizzata all’offerta di un servizio di orientamento informativo, che deve includere anche i 
contenuti di base della normativa sull’elevamento dell’obbligo scolastico e sull’introduzione 
dell’obbligo formativo. 

 Visite guidate presso le sedi universitarie più vicine al nostro Istituto da parte degli alunni delle 
Quinte classi, previo contatto con i relativi uffici di Orientamento e con spese di viaggio a carico 
degli alunni stessi.  

 Visite guidate presso centri di orientamento allo studio e al lavoro (Job&Orienta, Campus Orienta 
Giovani, ecc.), che offrono servizi aggiuntivi come: test attitudinali e simulazioni di test di 
ammissione alle facoltà a numero chiuso. 

 Seminari informativi sull’orientamento post diploma aventi come finalità informare i ragazzi circa:  
o l’offerta formativa delle Università presenti nel nostro territorio; 
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o modalità di accesso al mondo del lavoro. 
 
VALUTAZIONE 
Monitoraggio interno, in itinere e finale. 
 
RISORSE UMANE 
Docenti dell’Istituto. 
 
BENI E SERVIZI RICHIESTI PER L’ATTUAZIONE 

 Viaggi autobus dalle Scuole Medie del bacino di utenza. 

 Carta per fotocopie. 

 Brochure per pubblicizzazione scuola. 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE 
Durante il Collegio docenti di fine anno. 

 

 

Progetto “Fare teatro” 
 
AREE DI POTENZIAMENTO (art. 1 c. 7 Legge 107/2015): lettera c) potenziamento delle competenze 
nell’arte e nella storia dell’arte; lettera f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini; lettera l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo; lettera m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; lettera n) apertura pomeridiana delle scuole. 
 
MOTIVAZIONI 
Il progetto nasce dall'analisi dei fattori che impediscono la realizzazione degli obiettivi di sviluppo formativo 
degli alunni che si manifestano come disagio, incapacità di comunicare e di integrarsi nel tessuto sociale. Il 
teatro nella scuola si pone come "tempo" e strumento e anche come spazio comunicativo teso ad attivare 
e favorire forme di scambio culturale, intellettuale ed umano, di collaborazione e rispetto dell'altro. Per 
questo, il teatro nella scuola con i suoi linguaggi diversi : verbali-non verbali, mimico-gestuali, prossemica-
iconico e musicale, diventa sia uno strumento formativo utile ed insostituibile, sia strumento pedagogico 
trasversale per tutti i linguaggi e le discipline curriculari, potenziando le capacità critiche e creative 
dell'alunno. Nella nostra realtà sociale in cui emergono sempre più fenomeni di intolleranza conoscere e 
rappresentare "l'altro da sé" come sistema di valori diventa strumento educativo teso alla collaborazione, 
all'integrazione nella diversità. 
 
OBIETTIVI 

 Conoscenza generale della storia del teatro e degli elementi di rappresentazione teatrale; 

 comprensione ed interpretazione di un testo scritto in chiave rappresentativa; 

 acquisizione di procedimenti tecnici e metodologici che permettano una comunicazione di 
contenuti personali e del gruppo; 

 comunicare e drammatizzare i propri sentimenti usando voce e corpo; 

 socializzare fornendo contributi personali all'attività di gruppo ; 

 comprensione dei concetti di spazio e di tempo scenografico ; 

 sviluppo delle capacità di interpretazione cinetica e prossemica. 
 
DESTINATARI 
Circa trenta studenti interni. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
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 Giochi di ritmo e di conoscenza dello spazio, esercizi di improvvisazione; 

 elementi di storia del teatro; 

 lettura ed analisi del testo scritto in chiave rappresentativa; 

 definizione dei ruoli dei singoli allievi; 

 dizione, recitazione, mimica e gestualità; 

 attività di  regia:  uso prossemica dello spazio,  il registro recitativo, la scenografia, le luci, la musica; 

 rappresentazione del testo attraverso il linguaggio verbale, gestuale, musicale; 

 prove di recitazione; 

 spettacolo finale in Aula Magna e/o un teatro. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Monitoraggio interno, in itinere e finale. 
 
RISORSE UMANE 
Due docenti interni di Materie Letterarie. 
 
BENI E SERVIZI RICHIESTI PER L’ATTUAZIONE 

 Risma di carta formato A4 per fotocopie. 

 Affitto server. 

 Costi SIAE. 

 Manifesti e inviti. 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE 

 Assemblea studenti. 

 Assemblea genitori. 

 Inserzioni, annunci, comunicati stampa. 

 Riprese video. 
 
PARTNER:  
È prevista la partecipazione di aziende del territorio. 
 
 

Progetto “P-DAY: Matematica in festa!” 
Festa della Matematica all’insegna dello studio, del divertimento e della creatività (Progetto di 
Matematica Alternativa) 
 
AREA DI POTENZIAMENTO (art. 1 c. 7 Legge 107/2015): lettera b) potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche. 
 
INTRODUZIONE 
Il 14 marzo (3.14 secondo il formato "data" standard utilizzato dagli anglosassoni) si celebra in tutto il 
mondo la Giornata del Pi greco (Pi-Day) allo scopo di favorire un approccio festoso e coinvolgente alla 
conoscenza della Matematica e delle scienze in genere. 
È un'occasione per constatare che possono esistere momenti in cui le parole “Matematica” e “Scienze“ 
sono vicine a “divertente” e “accattivante”, un modo per avvicinare i nostri studenti allo studio della 
Matematica. 
La Matematica è bella, facile, divertente, utile, ma come convincere di ciò i nostri ragazzi, terrorizzati da 
quest’incubo diurno che essi additano, non sempre a torto, come principale responsabile dei loro insuccessi 
scolastici? 
Cercando di trasmettere loro un modo nuovo di studiare la Matematica, stimolandone l’interesse e 
focalizzando la loro attenzione sugli aspetti di bellezza, semplicità, divertimento e utilità di questa materia. 
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MOTIVAZIONI 

 Diffuso disinteresse per la Matematica. 

 Ruolo di primaria importanza della Matematica nella vita di tutti i giorni. 

 Consapevolezza che la conoscenza scientifica e linguistica rappresenta un’esigenza strategica nella 
società attuale, in conformità con le direttive ministeriali. 

 
OBIETTIVI 

 Potenziare le competenze acquisite in chiave anche ludica; 

 stimolare l’interesse e focalizzare l’attenzione sui aspetti di bellezza, semplicità, divertimento e 
utilità della Matematica; 

 promuovere e incoraggiare lo studio della Matematica; 

 sperimentare  la metodologia del cooperative learning in linea con la progettazione formativa per 
competenze che l'Istituto persegue; 

 ricaduta efficace su altre materie. 
 
DESTINATARI 
Studenti interni. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
La “Festa del PI GRECO” è una giornata all'insegna del divertimento matematico, che vedrà alternarsi 
l'impegno e la fantasia dei nostri alunni in una serie di iniziative. 
Si organizzeranno: 

 gare di Matematica a squadre, in modo che gli studenti possano dare prova della loro preparazione; 

 una sfida all'ultima cifra, consistente nel ricordare a memoria più cifre decimali del pi greco (il 
record attuale è detenuto da un alunno che ne ha recitate 777); 

 un concorso per la realizzazione di un murales dal tema “ARTE, π  E MATEMATICA” - 2^ EDIZIONE - . 
Tutti i bozzetti pervenuti saranno protagonisti di una mostra che si inaugurerà la sera del Pi-Day (14 
marzo 2015) con una manifestazione che prevede la premiazione delle varie iniziative che si 
realizzeranno; il murales da realizzare sarà quello del bozzetto vincente; 

 realizzazione di applicazioni Scratch riguardanti il π; 

 una caccia al tesoro; 

 una staffetta di 3,14 Km; 

 una serie di record multidisciplinari da ottenere in 3,14 minuti; 

 una rappresentazione teatrale; 

 buffet finale all’insegna del π. 
Il progetto offrirà l’opportunità di sperimentare la valenza comunicativa della lingua inglese in contesti 
culturali e ludici.  
Potremo renderci conto che con la Matematica ci si può divertire. I ragazzi potranno esprimere estro, 
fantasia, studio, memoria, logica, collaborazione e responsabilità. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
L'efficacia del progetto si misurerà dalla partecipazione, dalla preparazione, dalla creatività e dall’ 
entusiasmo degli alunni in itinere e finale. 
 
RISORSE UMANE 
Docenti interni. 
 
BENI E SERVIZI RICHIESTI PER L’ATTUAZIONE 

 Premi. 

 Cartoni e cornici per bozzetti. 

 Premio concorso murales. 
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ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE 

 Circolare interna. 

 Pubblicazione sul sito della scuola. 

 Assemblee di classe. 

 Intervento nelle classi, da parte dei responsabili del progetto, per illustrarne le finalità. 
 
 

Progetto “Concorso nazionale di informazione giornalistica nella scuola” 
 
AREE DI POTENZIAMENTO (art. 1 c. 7 Legge 107/2015): lettera a) valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano; lettera d) sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e 
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; lettera 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; lettera f) 
alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; lettera h) 
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro; lettera m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; lettera q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. 
 
MOTIVAZIONI 
Nella nostra realtà sociale in cui emergono sempre più fenomeni di bullismo ed intolleranza, conoscere e 
conoscersi attraverso un’adeguata informazione diventa strumento educativo efficace alla tolleranza, alla 
collaborazione ed all’integrazione. Con questo spirito è nato  il progetto del Concorso nazionale di 
giornalismo scolastico che giunge alla III edizione e che ancora una volta si pone come occasione di incontro 
e di confronto fra studenti provenienti dalle diverse parti dell’Italia, abbracciando scuole Primarie e 
Secondarie. 
 
OBIETTIVI 
Dopo diversi anni di esperienza maturata con la realizzazione di un nostro giornale scolastico “In-
formazione” nell’ambito del PON C-1 di Comunicazione giornalistica e la  partecipazione a diversi concorsi 
nazionali più volte  premiata con vari riconoscimenti, negli scorsi anni scolastici abbiamo realizzato due 
edizioni di un Concorso nazionale di giornalismo scolastico. Grande è stato l’interesse delle diverse realtà 
locali e non, pubbliche e private, che hanno fattivamente collaborato al positivo esito dell’iniziativa. Si è 
vista la partecipazione entusiasta di tante scolaresche provenienti da ogni parte d’Italia che ci hanno fatto 
conoscere le loro testate giornalistiche e, attraverso di esse, la loro realtà locale e la loro visione del 
mondo. Ci siamo resi conto di quanto sia importante incentivare e promuovere iniziative che, all’interno 
della scuola, valorizzino l’attività giornalistica quale strumento comunicativo utile a favorire forme di 
scambio culturale, intellettuale ed umano, di collaborazione e rispetto dell’altro. Per questo, l’incontro 
nella nostra scuola di redazioni giornalistiche scolastiche  formate da allievi provenienti da tutta Italia e di 
ogni ordine e grado permetterà a giovani studenti di incontrarsi e confrontarsi ancora una volta. L’obiettivo 
del progetto è quello di attivare processi di confronto e di comprensione critica del mondo 
dell’informazione, stimolando processi creativi di lettura e scrittura, nonché offrire spunti di analisi  e di 
discussione sui “fatti” presentati dalle singole redazioni giornalistiche. Inoltre, altro obiettivo, è quello di 
offrire agli studenti partecipanti l’occasione per conoscere il nostro territorio, le sue bellezze e la sua 
cultura rendendo così i nostri stessi studenti più consapevoli del patrimonio culturale e paesaggistico del 
proprio paese. 
 
DESTINATARI 
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Circa trenta studenti. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 Costituzione del gruppo di lavoro; 

 individuazione alunni interni per iscrizione volontaria; 

 elaborazione del bando e sua diffusione; 

 ricerca ed individuazione di sponsor; 

 definizione dei ruoli del personale  docente e non e dei  singoli allievi; 

 ricezione e catalogazione dei giornali partecipanti al concorso; 

 composizione giuria; 

 lettura ed analisi dei giornali pervenuti; 

 valutazione articoli, impaginazione e grafica ; 

 comunicazioni alle scuole finaliste; 

 accoglienza delle redazioni giornalistiche premiate; 

 organizzazione   della cerimonia di premiazione in due giornate; 

 svolgimento della premiazione. 
 
VALUTAZIONE 
Monitoraggio interno, in itinere e finale. 
 
RISORSE UMANE 
Docenti interni ed esperti esterni. 
 
BENI E SERVIZI RICHIESTI PER L’ATTUAZIONE 
Materiale occorrente: 

 Risma carta F.to A/4 per fotocopie. 

 Service audio/luci. 
Produzione materiale per la promozione e divulgazione del progetto: 

 Manifesti. 

 Brochure. 

 Inviti. 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE 

 Assemblea studenti. 

 Assemblea genitori. 

 Incontro referenti altre scuole. 

 Inserzioni, annunci, comunicati stampa. 

 Riprese video. 
 
PARTNER 

 Organismi territoriali. 

 Associazioni. 

 Aziende. 
 
 

Progetto “NewspaperGame” 
 
AREE DI POTENZIAMENTO (art. 1 c. 7 Legge 107/2015):  
lettera c) potenziamento delle competenze nell’arte e nella storia dell’arte; 
lettera f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
lettera l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo; 
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lettera m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni 
del terzo settore e le imprese; 
lettera n) apertura pomeridiana delle scuole. 
 
MOTIVAZIONI 
NewspaperGame è un progetto che prevede la collaborazione con il quotidiano “La Gazzetta del 
Mezzogiorno”, ideato per portare il giornale in classe e la scuola in prima pagina. Rappresenta 
un’occasione per gli studenti per confrontarsi con il linguaggio giornalistico. Introducendo il quotidiano a 
scuola i ragazzi avranno un ulteriore strumento didattico utile a stimolare il dibattito e la riflessione su temi 
di particolare attualità: ambiente ed energia; istituzioni, legalità e sociale; economia e finanza; agricoltura e 
risorse naturali; media e tecnologia; alimentazione e salute; sport, turismo e cultura. 
 
OBIETTIVI 

 Incentivare la lettura del quotidiano in classe con le copie omaggio che “La Gazzetta del 
Mezzogiorno” distribuirà ai ragazzi; 

 realizzare pagine da pubblicare sul giornale; 

 partecipare alle iniziative proposte dal quotidiano e dagli sponsor del progetto; 

 acquisizione di procedimenti tecnici e metodologici che permettano una comunicazione di 
contenuti personali e del gruppo; 

 socializzare fornendo contributi personali all'attività di gruppo. 
 
DESTINATARI: Circa 30 studenti interni. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
I ragazzi e i docenti che partecipano al progetto, riuniti in gruppi di lavoro, formeranno una redazione 
giornalistica e concorderanno con la redazione Newspapergame della “Gazzetta” i tempi di consegna delle 
pagine realizzate sui diversi temi proposti che dovranno essere sottoposte alla approvazione del direttore 
responsabile prima della pubblicazione.  
I ragazzi lavoreranno sul cartaceo e sul web. 
Per quanto riguarda il cartaceo, i ragazzi potranno realizzare le loro pagine in autonomia, confrontandosi 
sui temi di libera scelta con l’unico vincolo di affrontare l’argomento musica in uno degli articoli previsti dal 
menabò prescelto. In relazione a quest’ultimo punto, La “Gazzetta” ha iniziato un percorso di 
avvicinamento dei giovani alla musica in collaborazione con il Medimex 2015 (Salone dell’Innovazione 
musicale) e con Puglia Sounds. 
Inoltre all’Istituto sarà assegnato un blog creato da “La Gazzetta de Mezzogiorno”. I ragazzi dovranno 
inserire gli articoli realizzati per la loro pagina ed eventuali altri pezzi (max. 2000 battute)rispettando 
l’argomento di ciascun blog. Tutti gli articoli saranno visibili agli internauti che potranno esprimere il loro 
gradimento mediante il “Mi piace”. La sommatoria dei voti Web, solo per alcuni blog, decreterà la scuola 
vincitrice. Per gli altri, a prescindere dei voti ricevuti, deciderà una commissione in base alla qualità degli 
articoli scritti dai ragazzi. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE: Monitoraggio interno in itinere e finale. 
 
RISORSE UMANE: Due docenti interni, uno di Materie Letterarie, uno di Informatica. 
 
BENI e SERVIZI RICHIESTI PER L’ATTUAZIONE 
Risme di carta formato A4 
Aula multimediale 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE 

 Assemblea studenti 

 Assemblea genitori 
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 Circolari interne 

 Comunicati stampa 

 Collaborazione con Radio Selene, emittente regionale che divulgherà in FM, via web e su 
smartphone i momenti salienti del percorso dando la possibilità agli studenti di raccontare anche a 
voce i loro articoli. 

 Riprese video mentre i ragazzi lavorano alla realizzazione della pagina per produrre dei brevi 
videoclip che saranno visibili nella specifica sezione sul sito della Scuola e de” La Gazzetta del 
Mezzogiorno”. 

 
PARTNER: La redazione de “La Gazzetta del Mezzogiorno”; Radio Selene. 
 
 

Progetto “Lettura del quotidiano in classe” 
 
MOTIVAZIONE 
Incentivare l’interesse degli allievi alla lettura del giornale. 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 
Da anni, la nostra Scuola aderisce al progetto “Lettura del quotidiano in classe” proposto dall’Osservatorio 
Nazionale Giovanile. 
In giorni stabiliti, vengono ritirate da un’edicola amica, copie omaggio de “Il Corriere della Sera” che sono 
poi distribuite nelle classi i cui docenti di Lettere hanno aderito al progetto. Ogni docente, in modo 
autonomo, predispone e gestisce l’attività con i propri alunni, anche partecipando ad altre iniziative 
proposte dall’Osservatorio (per esempio, lettura di articoli e saggi di approfondimento su tematiche varie, 
concorsi, ecc..). 
Non sono previsti costi per la scuola. 
 
 

Progetto “Per un utilizzo consapevole della strada” 
(Promozione della cultura della sicurezza stradale) 

 
AREA DI POTENZIAMENTO (art. 1 c. 7 Legge 107/2015): lettera e) sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità. 
 
La strada è luogo di esperienza comune a tutti sin dalla primissima età. L’educazione stradale, prima 
esperienza ed espressione di un’educazione alla cittadinanza attiva, deve costruire atteggiamenti e 
comportamenti corretti e responsabili che sostituiscono all’attrazione per la trasgressione l’orgoglio di 
assumere comportamenti corretti, nella consapevolezza che sulla strada entra in gioco il rapporto vita-
morte proprio e degli altri. 
Il progetto, rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto, mira al rafforzamento di comportamenti corretti nel 
rispetto del Codice della strada, in quanto tutti sicuramente utenti, a vario titolo, della stessa, come pedoni, 
ciclisti, ciclomotoristi, motociclisti o autisti. Sarà illustrato come l’elevata velocità, la distrazione, l’utilizzo 
del cellulare, l’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti e, non di rado, l’eventuale assunzione di farmaci di 
uso comune, influiscono in maniera negativa sulla guida. 
Particolare attenzione sarà rivolta ai neopatentati e agli alunni che si accingono a conseguire la patente 
(AM, A, B) in quanto, per alcuni aspetti, soggetti più a rischio. 
L’utilizzo del simulatore di guida per ciclomotori e motocicli, già da anni in dotazione all’Istituto, sarà un 
valido ausilio a supporto degli interessati. 
 
Il progetto ha come finalità: 

 il rafforzamento di comportamenti corretti e responsabili sulla strada in quanto sicuramente utenti, 
a vario titolo, della stessa; 
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 la conoscenza delle principali norme contenute nel Codice della strada; 

 la consapevolezza dell’utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza; 

 la prevenzione dell’uso di sostanze alcoliche, stupefacenti e di particolari farmaci per la loro 
influenza negativa  sulla guida; 

 l’utilizzo del simulatore di guida per motocicli. 
 
Inoltre, da anni l’Istituto aderisce al “Piano strategico regionale per la promozione della salute nelle scuole”, 
con la partecipazione a Progetti di lotta al tabagismo, di prevenzione dei comportamenti a rischio, di 
prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, di promozione della corretta alimentazione. 
 
 

Progetto “Web Radio Oreste” 
 
AREE DI POTENZIAMENTO (art. 1 c. 7 Legge 107/2015): lettera c) potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli 
altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; lettera m) valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con 
la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; lettera p) valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 
 
Titolo del progetto e aree di riferimento 
Il titolo del progetto è "Web Radio Oreste":  esso si pone l'obiettivo di istituire nel nostro Istituto una web radio. 
L'area di riferimento è quella dello sviluppo delle competenze trasversali. Si vuole in tal modo sostenere la 
partecipazione attiva dei giovani a rischio di dispersione scolastica attraverso un percorso di educazione e utilizzo 
consapevole dei media. Nella comunicazione attraverso la web radio è possibile attivare un percorso di 
trasformazione: da "soggetti passivi" a protagonisti e soggetti attivi, capaci di una lettura critica dell'informazione 
ed in grado di produrre informazione con gli strumenti e le modalità che preferiscono anche su tematiche che li 
riguardano direttamente. 
 
La descrizione analitica di tutte le fasi del progetto prevede una eventuale rete, costituita sul territorio anche con 
enti pubblici e/o privati, associazioni, Università, centri di ricerca. 
 
Fase 1: individuazione della redazione 

 Visita delle radio locali; 

 individuazione di temi attinenti le novità nel mondo culturale, artistico e musicale, italiano ed 
internazionale; 

 cura dei rapporti con enti e istituzioni italiani ed esteri per organizzare iniziative congiunte; 
contatto con eventi culturali per aumento della visibilità; 

 invio di materiale proprio ad enti e manifestazioni; 

 creazione di mailing list; 

 collegamento con giornali regionali e nazionali. 
 
Fase 2: acquisto hardware e strumentazione radiofonica 

 PC e microfoni. 

 Mixer e amplificazione. 

 Allestimenti saletta trasmissioni web radio. 
 
Fase 3: formazione degli speaker 

 Conoscenza della comunicazione e dei suoi linguaggi. 

 La web radio. 

  La conduzione radiofonica. 
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 Il talk e il demo radiofonico. 

 Creazione del palinsesto di una radio. 

 Pratica di conduzione e regia radiofonica. 
 
Fase 4: avvio delle trasmissioni con palinsesto mensile 

 Programmazione del palinsesto; 

 Individuazione risorse umane e strumentali. 
 
Altra informazione utile 
La scuola possiede un collegamento SHDSL ad 8Mbit/s capace di gestire upload e download simmetrici tipici per 
applicazioni riconducibili a tale progetto. 
 

 

Progetto “Gestione Test Center ECDL AICA” 
 
AREA DI POTENZIAMENTO (art. 1 c. 7 Legge 107/2015): lettera h) sviluppo delle competenze digitali  degli  
studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media nonché alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  
 
MOTIVAZIONI 
Permettere agli “interni” (alunni, docenti, ATA) e ai candidati “esterni” di conseguire la certificazione per la 
Patente Europea dei Computer (ECDL) e la certificazione ITAF.  
Organizzare eventuali corsi in preparazione agli esami, corsi aperti agli alunni “interni” o a candidati 
“esterni”. La certificazione conseguita è riconosciuta come credito formativo, oltre che per crediti scolastici 
interni, nei concorsi, all’università e nei curriculum. 
 
OBIETTIVI 
Offrire, tramite il nostro Test Center AICA, agli “interni” e ai candidati “esterni” la possibilità di conseguire 
le certificazioni Nuova ECDL e ITAF, certificazioni riconosciute a livello nazionale e internazionale.  
Organizzare eventuali corsi in preparazione agli esami. Diffondere la cultura e le conoscenze informatiche 
che coinvolgono sempre più la vita quotidiana di tutti noi. Contribuire ad aumentare le visibilità sul 
territorio della nostra Scuola che risulta essere da diversi anni Test Center per l’ECDL. 
 
DESTINATARI 
Candidati interni all’Istituto (alunni, docenti, personale ATA e loro famigliari ed ex-alunni) e candidati 
esterni.  
 
DURATA: Triennale 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Organizzazione e svolgimento sessioni di esami (almeno una al mese).  
Eventuale realizzazione di corsi in preparazione agli esami. Rapporti con gli “interni” e gli “esterni”. 
Rapporti con il certificatore AICA. Divulgazione del nostro Test Center nel territorio.  
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Migliorare il numero di coloro che otterranno la certificazione.  
Aumentare il numero di candidati che inizieranno questo percorso. 
 
RISORSE UMANE: Docenti esaminatori ECDL; assistenti amministrativi. 
 
BENI E SERVIZI RICHIESTI PER L’ATTUAZIONE 
Utilizzo laboratorio di informatica, almeno una volta al mese da novembre a giugno appositamente 
predisposto con software ATLAS di somministrazione esami.  
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Cancelleria, materiale informatico, Skills Card e gettoni esami. 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE 
Le attività del presente progetto saranno divulgate attraverso il sito web dell’Istituto, tramite 
comunicazione con circolare interna e durante le manifestazioni per l’orientamento scolastico.  
 

 
Altri Progetti d’Istituto 
 

Progetto “Autovalutazione d’Istituto” 
 
MOTIVAZIONI 
Questo progetto si prefigge l’obiettivo di gestire le fasi del processo di autovalutazione dell’Istituto come 
indicate dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.  
Esso nasce dalla necessità di effettuare un’autovalutazione dello “stato di salute” della nostra Scuola 
individuando i punti di forza ed i punti di criticità su cui intervenire con delle azioni appropriate, nell’ottica 
del miglioramento continuo a livello organizzativo e dei servizi offerti alla collettività scolastica.   
 
OBIETTIVI 
Dopo aver prodotto nel precedente anno scolastico il Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul 
sito ministeriale “Scuola in Chiaro”, il gruppo di autovalutazione dell’Istituto deve procedere con la fase 
successiva, ovvero alla formulazione ed  attuazione del Piano di Miglioramento (P.d.M.). 
 
DESTINATARI: Docenti, alunni, personale ATA.  
 
DURATA: Triennale. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Il progetto si propone di realizzare le seguenti attività:  

 elaborare il P.d.M. partendo dalle risultanze del Rapporto di Autovalutazione prodotto nel 
precedente anno scolastico; 

 comunicare il P.d.M. agli Organi collegiali dell’Istituto; 

 monitorare le attività previste nel P.d.M.; 

 rendicontare agli Organi collegiali i risultati ottenuti dall’attuazione del Piano; 

 gestire l’eventuale visita di Ispettori ministeriali per l’attuazione del P.d.M. 
 
RISORSE UMANE: I docenti del Nucleo interno di Autovalutazione. 
 
BENI E SERVIZI RICHIESTI PER L’ATTUAZIONE 
Il gruppo utilizzerà la piattaforma online resa disponibile dell’INDIRE, per la stesura e il monitoraggio in 
itinere del Piano di Miglioramento.  
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE 
Le risultanze del Piano di Miglioramento verranno comunicate agli Organi collegiali, alle famiglie e al 
territorio, attraverso apposite riunioni e tramite il sito web dell’Istituto. 
 
 

Progetto “Programmazione e coordinamento delle attività di sostegno, recupero e scrutinio 
finale” 

 
MOTIVAZIONI 
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In riferimento alla normativa vigente e in particolare a quanto previsto dalla C.M. n. 92 del 05.11.2007 sulla 
programmazione delle attività di sostegno e recupero, il Progetto ha come obiettivo principale il 
coordinamento di tutte le attività che saranno svolte durante l'anno scolastico. 
 
DESTINATARI 
Docenti dell’Istituto. 
 
DURATA 

Le attività si svolgeranno sostanzialmente durante l’intero anno scolastico con una concentrazione 
particolarmente elevata: alla fine del primo quadrimestre; nei mesi di aprile - maggio per la preparazione 
delle Quinte classi allo svolgimento delle prove scritte degli Esami di Stato; in occasione degli scrutini finali. 
Le operazioni dello scrutinio finale saranno agevolate e velocizzate grazie al software predisposto. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Saranno messe in atto tutte le azioni utili alla realizzazione dei corsi e in particolare le seguenti: 

 Analisi delle deliberazioni dei Consigli di classe in materia di recuperi. 

 Costituzione dei gruppi di alunni, anche di classi diverse, destinatari di corsi di recupero. 

 Produzione della seguente modulistica: registri per i corsi di recupero; elenchi di alunni per il 
rilevamento della presenza giornaliera; modulo per la notifica alla famiglia dei corsi attivati; modulo 
per la notifica alla famiglia delle carenze registrate e degli esiti delle verifiche effettuate al termine 
dei corsi. 

 Redazione del calendario delle attività di recupero. 

 Monitoraggio giornaliero della frequenza degli alunni. 

 Costituzione e controllo di un fascicolo per ogni docente contenente, oltre alla nomina per 
l'incarico, tutta la documentazione probante circa l'intera attività di recupero, da sottoporre alla 
firma del Dirigente Scolastico, per la successiva liquidazione delle competenze spettanti secondo la 
vigente normativa. 

 Predisposizione dei modelli di verbale destinati allo scrutinio finale. 

 Predisposizione dei moduli per il calcolo e la gestione dei "crediti scolastici". 

 Predisposizione di un software finalizzato alla gestione informatizzata di tutte le operazioni relative 
agli scrutini finali. 

 
RISORSE UMANE 
L’attuazione del progetto richiede un impegno orario da parte di alcuni docenti interni per la progettazione, 
la ricerca, il coordinamento e l’assistenza durante tutte le fasi dell’attività. 
 
 

INIZIATIVE DI FORMAZIONE RIVOLTE AGLI STUDENTI 
 

L’Istituto si impegna a realizzare – come sancito dall’Art. 1 comma 10 della L. 13 luglio 2015, n. 107 – 
iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario 
nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. 
Saranno inoltre svolte – come richiesto dall’Art. 1 comma 38 della L. n. 107/2015 – attività di formazione in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l’organizzazione di corsi rivolti 
agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
 

Corso di formazione rivolto alle Quinte classi 
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“L’informazione come strumento di formazione per comprendere la complessità dei fenomeni sociali, 
economici, scientifici e cultura”. 
 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in attuazione del protocollo d’intesa con l’Ordine 
Nazionale dei Giornalisti che prevede la realizzazione di progetti di didattica volti al miglioramento degli 
strumenti di apprendimento degli studenti, ha organizzato un corso rivolto alle V classi per far 
comprendere agli studenti il valore dell’informazione quale strumento di lettura della complessità dei 
fenomeni sociali, economici, scientifici e culturali. 
Il nostro Istituto, selezionato in base al curriculum presentato, ha aderito all’iniziativa proposta. 
Il percorso assume valore particolare in vista della preparazione all’esame di Stato e alla prova scritta 
d’Italiano.  
Gli incontri (due/tre), tenuti da Giornalisti indicati dagli Ordini Regionali, verteranno sulle modalità di 
scrittura di articolo di giornale, con particolare riferimento al linguaggio giornalistico e si concluderanno con 
una specifica prova che si svolgerà in classe e comprenderà la correzione e valutazione dei compiti. 
Il corso si svolgerà tra i mesi di gennaio e aprile 2016. 
Non sono previsti costi per la scuola. 
 
 

INSEGNAMENTI OPZIONALI 

 
Il comma 28 dell’Art. 1 della L. 13 luglio 2015, n. 107 recita: “Le scuole secondarie di secondo grado 
introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di 
autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili 
a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali 
dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, 
che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini 
dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze 
acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza 
scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in 
ambito extrascolastico. 
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di 
individuazione del profilo dello studente da associare ad un’identità digitale, le modalità di trattamento dei 
dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità 
di trasmissione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli 
accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del 
curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per 
competenze.” 
 
Il nostro Istituto ipotizza, nel prossimo triennio, l’introduzione dei seguenti insegnamenti opzionali: 

 Economia aziendale;  

 Economia politica;  

 Statistica;  

 Teoria e tecnica della comunicazione. 
 

 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
L’Art. 1 comma 33 della L. 13 luglio 2015, n. 107 prevede che “Al fine di incrementare le opportunità di 
lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata 
complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per 
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una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a 
partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in 
vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.” 
 
Finalità dell’alternanza scuola-lavoro 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l’esperienza pratica. 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di 
apprendimento individuali. 

Obiettivi 
In relazione con le finalità espresse, considerando che il Progetto deve caratterizzarsi per una forte valenza 
educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un soggetto orientato 
verso il futuro, gli obiettivi sono i seguenti: 

 favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 

 favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 

 fornire elementi di orientamento professionale; 

 integrare le conoscenze scolastiche con quelle operative; 

 acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 
 
Risultati attesi dall’esperienza di alternanza in coerenza con i bisogni del contesto 
Dall’alternanza scuola lavoro intesa come metodologia didattica ci si attende di: 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 
e la società civile, che consenta la partecipazione attiva degli studenti nei processi formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
Monitoraggio e valutazione del percorso formativo e del progetto 
La scuola realizza azioni autonome di monitoraggio e di valutazione del percorso, dedicando particolare 
attenzione ai seguenti aspetti: 

 coerenza ed integrazione tra gli obiettivi del progetto, il curriculum scolastico, le proposte 
dell'offerta formativa espressi nel Piano dell’Offerta Formativa d'Istituto; 

 flessibilità del progetto rispetto alla messa a punto di percorsi personalizzati; 

 soddisfazione dei vari attori del progetto. 

L'azione di monitoraggio e valutazione potrà avvalersi, oltre che dei dati oggettivi e qualitativi desumibili 
dalla modulistica utilizzata, degli strumenti che si ritengono più opportuni (questionari, focus group, etc). 
Saranno programmati uno o più momenti di monitoraggio in itinere, al fine di effettuare eventuali azioni 
correttive. 
Tutte le attività elencate saranno riconosciute come esperienze svolte dall’alunno nel corso degli studi 
attraverso attestati di partecipazione rilasciati dall’Istituto. 
 
Da alcuni anni l’offerta formativa del nostro Istituto è stata arricchita dall’esperienza dell’alternanza scuola-
lavoro nella convinzione che la formazione tecnica, pur basandosi su una solida cultura generale, necessita 
di applicazione e di verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali alla luce dell’evoluzione 
economico-tecnica della società.  
A partire dall’a.s. 2015-2016, l’Istituto prevede la realizzazione delle seguenti attività  di alternanza per 
le Terze classi, per le quali dovranno essere coinvolti i relativi Consigli di classe: 
1) ormazione degli allievi, tenuta da docenti interni, su temi riferiti alla sicurezza sul lavoro, per complessive 
12 ore: 

 normativa vigente: il D. Lgs. n. 81/2008; 
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 figure previste dal D. Lgs. n. 81/2008; 

 concetto di rischio e principali rischi; 

 prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro; 

 dispositivi e sistemi di protezione. 
2) Individuazione delle aziende, con le quali stipulare le apposite convenzioni, tra quelle presenti nell'elenco 
che segue o tra altre da contattare. 
3) Visita preliminare presso le aziende individuate. 
4) Definizione delle attività di stage da effettuare presso le aziende individuate considerando almeno due-
tre settimane di presenza e scelta dei tutor interni ed aziendali. 
5) Svolgimento degli stage nei mesi di marzo o di aprile. 
 

ELENCO AZIENDE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

  Denominazione azienda Località settore 

1 Elettromeccanica Ciaurri S.r.l. Sava (Ta) elettronico 

2 Officine Pichierri S.r.l. Sava (Ta) meccanico 

3 Elettrodelta S.r.l. Fragagnano (Ta) meccanico 

4 Meridional Capsule S.r.l. Manduria (Ta) meccanico 

5 Combivox S.r.l. Acquaviva delle Fonti (Ba) elettronico 

6 Electronic's Time S.r.l. Martina Franca (Ta) informatico 

7 Meth Engineering S.r.l. Francavilla Fontana (Br) meccanico 

8 Stampi Sud S.r.l. Oria (Br) meccanico 

9 Quemme S.r.l. Manduria (Ta) meccanico 

10 Calò Impianti S.r.l. Sava (Ta) elettronico 

11 Mec Fluid S.r.l. Manduria (Ta) meccanico 

12 G.A.L. Terre del Primitivo Manduria (Ta) informatico-amministrativo 

13 Gymax Manduria (Ta) informatico 

14 E-Service Manduria (Ta) informatico 

 
Per le classi Quarte e Quinte, come in passato, l’assegnazione delle risorse avverrà in funzione della 
presentazione di progetti innovativi di alternanza scuola-lavoro, prediligendo quelli che vantano 
collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro. Nel corrente 
a.s. 2015-2016, le classi destinatarie del progetto saranno la Quarta e la Quinta degli indirizzi Meccanica ed 
Elettronica, per gli allievi non selezionati nell’XI edizione dei percorsi di alternanza. Il numero di destinatari 
per ogni progetto è di almeno 20 alunni. Per le classi Quarte sarà previsto un percorso di 120 ore. Per le 
Quinte di 80 ore. 

 

 

FORME DI FLESSIBILITÀ DELL’AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 
 

Progetto “Tutti avanti, nessuno indietro” 
 

TIPO DI ATTIVITÀ: Art. 1 comma 3 Legge 107/2015, lettera c): “La piena realizzazione del curricolo della 
scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e 
degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo 
cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l’interazione 
con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e 
organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, e in particolare attraverso: 
a) l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e 
insegnamenti interdisciplinari;  
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b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione 
organica dell’autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; 
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato 
alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo della classe.” 
 
MOTIVAZIONI 
L’equità è obiettivo di ogni società democratica che, attraverso il servizio pubblico di istruzione, deve creare 
le condizioni affinché, in educazione,  l’uguaglianza delle opportunità formative si trasformi in uguaglianza 
nel conseguimento degli obiettivi formativi, optando per le soluzioni che migliorano le condizioni di 
partenza (positive o negative che siano) di ciascun soggetto.   
Questa Istituzione scolastica assume l’equità come parte integrante della propria mission. Ciò nonostante, 
registra annualmente situazioni di percorso scolastico accidentato o problematico,  soprattutto da parte 
degli alunni del Biennio, che di per sé diventano indicatori di un basso grado di equità del sistema 
formativo.  
Non solo ritiri, abbandoni, frequenza irregolare, non ammissioni alla classe successiva da parte di alunni 
che, per svariate motivazioni, faticano a raggiungere il successo scolastico e formativo, ma anche episodi di 
disaffezione allo studio e calo di motivazione da parte di alunni meno “deboli”, con buone attitudini per 
tutti i settori disciplinari e spiccate potenzialità. 
La classe eterogenea, la cui funzione resta insostituibile come gruppo stabile di riferimento, non sempre 
consente di creare le condizioni di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi, 
soprattutto nelle prime classi, dove il numero dei frequentanti resta elevato.  
Ne consegue che, di fatto, il perseguimento dell’obiettivo dell’equità diventa difficile, compromettendo sia 
il raggiungimento delle “soglie minime di risultato”, essenziali ai fini dello sviluppo di quello “zoccolo” duro 
delle competenze che è propedeutico alla frequenza del II Biennio, che di possibili livelli di eccellenza. In 
altre parole, non conseguire, o non conseguire al meglio delle proprie possibilità, il successo formativo al 
termine del Biennio significa rimanere esclusi da un tempo e uno spazio di formazione unici, soprattutto se 
l’assolvimento dell’obbligo non è ipotizzabile in canali altri (formazione professionale, apprendistato) 
rispetto a quello offerto dal sistema scuola. 
 
OBIETTIVI 

 Prevenire il fenomeno della dispersione scolastica. 

 Migliorare gli esiti negli apprendimenti degli alunni. 

 Sostituire alle azioni formative neutre e uniformi, spesso causa di dispersione scolastica a fronte di 
bisogni formativi complessi e unici, la diversificazione delle pedagogie e delle strategie didattiche. 

 Progettare spazi di flessibilità didattico-organizzativa, con la costituzione di target group di 
apprendimento, che intendono tradurre operativamente il principio di equità inteso come 
differenziazione dei mezzi per il conseguimento dei risultati. 

 “Rompere” l’unitarietà dei gruppi classe per dare risposte più efficaci sia alle esigenze di recupero e 
riallineamento che di potenziamento di conoscenze, abilità e competenze. 

 
DESTINATARI 
Alunni delle classi del Biennio. 
 
DURATA 
Il progetto prevede una prima fase sperimentale per l’introduzione graduale delle classi aperte, che si 
colloca nell’a.s. 2016/2017. Nei successivi due anni, si passa dalla sperimentazione ad una maggiore 
standardizzazione. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 
FASE SPERIMENTALE DI ATTIVAZIONE DELLE CLASSI APERTE 

 La fase destinata alla messa a punto dell’organizzazione delle classi aperte, soprattutto in termini di 
spazi e tempi, riguarda il periodo compreso tra ottobre e dicembre 2016. Nel periodo compreso tra 
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gennaio e febbraio 2017, in coincidenza con il primo scrutinio, i Consigli delle classi che partecipano 
alla sperimentazione, precedentemente individuati, segnalano gli alunni che frequentano moduli di 
allineamento e di potenziamento, nel tempo curricolare. 
In prima applicazione, nel periodo compreso tra febbraio ed aprile 2017, si attivano tre moduli di 
allineamento e tre di potenziamento (Italiano, Matematica, Inglese) con durata ciascuno di non più 
di cinque settimane. Gli alunni individuati per l’allineamento e il potenziamento da un Consiglio di 
classe costituiscono un gruppo di apprendimento unendosi ad altri alunni di un altro o di altri 
Consigli di classe.  

 
FASE DI STANDARDIZZAZIONE  

 Nei due anni scolastici successivi alla fase sperimentale, l’attivazione dei moduli di allineamento e 
potenziamento si colloca sia nel I che nel II quadrimestre. Sarà altresì possibile attivare moduli di 
allineamento e potenziamento su altre discipline rispetto a quelle individuate per la fase 
sperimentale. 

 Ai fini dell’attivazione della classe aperta è fondamentale che la progettazione formativa relativa 
alle discipline oggetto dei moduli di allineamento e potenziamento sia fortemente condivisa dai 
docenti, soprattutto relativamente a: obiettivi formativi e strumenti valutativi. Fondamentale è 
l’azione dei Dipartimenti. 

 È altrettanto fondamentale ed imprescindibile il coinvolgimento attivo della F.S. incaricata 
dell’elaborazione dell’orario scolastico, per la formulazione dell’orario del nuovo tempo scuola. 

 
NOTE METODOLOGICHE 
Gli alunni delle classi aperte che frequentano i moduli di allineamento lavorano sulle carenze individuali e  
le recuperano. L’allineamento dovrebbe consentire loro di tornare nelle classi di provenienza dopo aver 
superato le difficoltà che impedivano un normale processo di apprendimento. Un analogo percorso, 
differenziato e parallelo, si può prevedere nei casi di eccellenza. È previsto il ricorso a metodologie 
innovative. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Gli alunni destinatari degli interventi sono valutati dai docenti dei target group con gli strumenti concordati 
in fase di progettazione dipartimentale. I risultati della valutazione sono acquisiti dai Consigli di classe di 
appartenenza degli alunni. 
 

RISORSE UMANE PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
Docenti interni delle classi destinatarie degli interventi che, lì dove la costituzione dei target group 
interessa due Consigli di classe dello stesso livello (prime e seconde) effettuano lo “swapping” per il periodo 
di attuazione della classe aperta. In tal caso, è necessaria la previsione nella contrattazione integrativa 
d’Istituto dei compensi definiti in misura forfetaria per i docenti coinvolti nella sperimentazione della 
flessibilità, ex art. 88 del CCNL Comparto Scuola. 
 
 

Progetto sperimentale “Articolazione modulare dei tempi d’insegnamento per classi aperte” 
 
MOTIVAZIONI 
Nella scuola di oggi i Consigli di Classe devono proporsi obiettivi didattici riguardanti non solo le 
conoscenze, ma anche le competenze e le abilità, mentre i modelli didattici tradizionali mirano ad acquisire 
prevalentemente le prime. 
La complessità e la crescita dei saperi, e in particolare di quello tecnico scientifico, richiedono la 
disponibilità del docente ad accogliere una pluridimensionalità dell’insegnamento a cui spesso le didattiche 
disciplinari non offrono risposte adeguate e che spesso richiede una formazione culturale non sempre 
realizzabile autonomamente, per docenti e allievi.  
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La legittima cura alla personalizzazione dell’insegnamento talvolta appiattisce ai livelli inferiori gli obiettivi 
di apprendimento, sacrificando le intelligenze e le attitudini di quegli allievi che potrebbero aspirare ad 
approfondimenti delle conoscenze; l’insegnamento spesso riproduce un modello di apprendimento 
individualistico, rendendo "fittizi" i lavori di gruppo; i rapporti con le agenzie educative e produttive del 
territorio devono entrare a far parte integrante e sistematica del progetto educativo che la scuola intende 
offrire ai giovani per soddisfarne le domande formative.  
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
L’Art. 21 comma 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”) afferma: “L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della 
diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo 
delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto 
territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria 
della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, 
secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, 
fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività 
didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei 
docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali 
anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.” 
Il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 (“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle 
istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti”), ripropone il 
disposto dell’Art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59. 
Il MIUR (http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/contattaci/didattica.htm), in tema di 
organizzazione modulare didattica, risponde ai quesiti ed esemplifica come segue: 
“1. Che cosa si intende per articolazione modulare dei tempi di insegnamento? 
“L'organizzazione didattica dei percorsi di studio delle singole istituzioni scolastiche può giovarsi di tutte le 
forme di flessibilità previste dagli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/99. Uno degli aspetti fondamentali della 
flessibilità riguarda il modo di organizzare il tempo dell'insegnamento per renderlo sempre più vicino ai 
ritmi dell'apprendimento.  
In questo quadro l'articolazione modulare dei tempi di insegnamento deve essere vista come una modalità 
di organizzazione del percorso didattico in una duplice prospettiva. 
Nella prospettiva della singola scuola, il monte ore annuale di una disciplina o di più discipline aggregate 
anche in forma laboratoriale può essere articolato, anziché nella indistinta durata dell'anno scolastico, in un 
progetto intensivo di durata bimestrale o quadrimestrale. Molte scuole, in particolare i bienni degli istituti 
tecnici, stanno sperimentando questo tipo di articolazione per ridurre il numero di discipline per 
quadrimestre e rispondere meglio in questo modo ai ritmi di apprendimento degli allievi. In questo caso, ad 
esempio, le 66 ore annuali di diritto possono essere svolte interamente nel primo quadrimestre e, a loro 
volta, le 66 ore annuali di fisica (materia alla quale gli alunni si accostano con una certa difficoltà) possono 
essere svolte interamente nel secondo quadrimestre. 
Nella prospettiva del sistema formativo integrato e della costruzione di curricoli fondati su "obiettivi 
specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni", l'articolazione modulare deve essere 
centrata su queste ultime: cioè sulle modalità che consentano agli alunni di conseguirle effettivamente e 
alla scuola - o al sistema - di certificarle. Proprio all'interno di questa prospettiva possiamo definire i moduli 
come unità minime di apprendimento basate sull'acquisizione di un insieme significativo di competenze, 
certificabili nei loro diversi livelli, capitalizzabili e spendibili in tutti i segmenti formativi. 
È del tutto evidente che la piena attuazione dell'articolo 8 del Regolamento (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, 
n.d.r.) porterà a far coincidere le due prospettive all'interno di un sistema nel quale le competenze 
conseguite in uscita da un modulo (bimestrale, quadrimestrale o annuale che sia) di una singola scuola 
costituiscano un credito spendibile in tutte le altre istituzioni scolastiche, nel sistema della formazione 
professionale e dell'apprendistato, nel sistema della istruzione e formazione tecnico superiore e, via via, 
negli altri sistemi educativi europei. 
2. Che cosa si intende per articolazione modulare dei gruppi di alunni? 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/contattaci/didattica.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm
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“Come abbiamo visto nella precedente risposta, l'organizzazione didattica dei percorsi di studio delle 
singole istituzioni scolastiche può giovarsi di tutte le forme di flessibilità previste dagli articoli 4 e 5 del 
D.P.R. n. 275/99. In particolare la flessibilità permette di costituire gruppi di alunni che, ferma restando la 
funzione insostituibile della classe come gruppo stabile di riferimento, consentano di dare risposte efficaci 
sia alle esigenze di recupero e riallineamento degli allievi più deboli sia alle attese di arricchimento culturale 
e di promozione delle eccellenze. In alcune fasi dello sviluppo modulare della didattica le classi possono 
quindi essere scomposte in gruppi che perseguano obiettivi momentaneamente diversi come il recupero o 
l'approfondimento. 
Ecco un esempio. 
Alcuni alunni di una terza liceo scientifico hanno un problema nell'area logico matematica: sei di loro 
incontrano difficoltà di apprendimento (dovute a carenze di base) nella geometria analitica. La flessibilità 
permette di costruire un percorso ritagliato sulle necessità di questi studenti e di far loro "rispolverare" le 
conoscenze di algebra, equazioni e diagrammi cartesiani necessarie a ricostruire competenze adeguate al 
livello scolastico raggiunto. Essi vengono uniti a ragazzi che provengono da altre classi e hanno lo stesso 
tipo di problema. Questo nuovo gruppo di allievi segue un modulo di studio parallelo a quello dei compagni 
di classe che però consente loro di "lavorare" sulle carenze individuali, di recuperarle e di non "restare 
indietro" nello sviluppo del programma. I sei studenti rientrano così nella classe di provenienza dopo aver 
superato le difficoltà che impedivano loro un normale processo di apprendimento.  
Un analogo percorso, differenziato e parallelo, si può prevedere nei casi di eccellenza. L'autonomia mette a 
disposizione strumenti di flessibilità per realizzare moduli di approfondimento; nel caso specifico, tre 
studenti della stessa terza classe che hanno un'ottima conoscenza e padronanza della matematica 
frequentano uno specifico laboratorio che consente loro di far maturare e quindi di verificare le proprie 
vocazioni, e di acquisire inoltre crediti spendibili anche oltre il segmento formativo nel quale in quel 
momento si trovano. In tre classi parallele, in matematica si hanno: 
 

CLASSE RENDIMENTO POSITIVO RENIMENTO INSUFFICIENTE RENDIMENTO ECCELLENTE 

In III A 13 alunni 7 alunni 5 alunni 

In III B 10 alunni 5 alunni 6 alunni 

In III C 8 alunni 7 alunni 7 alunni 

TOTALE 31 alunni 19 alunni 18 alunni 

 
Durante periodi prestabiliti (un mese, un bimestre e così via) la scuola riunisce gli alunni a seconda del loro 
rendimento. Il piano dell'offerta formativa, in base alla ricognizione dei bisogni effettuata anche con la 
raccolta dei dati statistici relativi agli anni precedenti, prevede espressamente l'utilizzo di gruppi flessibili e 
di conseguenza gli insegnanti di matematica delle tre classi hanno programmato insieme sia il lavoro 
"ordinario" destinato al gruppo più numeroso, sia il lavoro specifico rivolto ai 19 alunni bisognosi di 
recupero e ai 18 in grado di essere stimolati da opportuni approfondimenti. Ciascuno degli insegnanti 
assume (non necessariamente una volta per tutte) la responsabilità di uno dei gruppi così costituiti. 
Attingendo alle risorse di bilancio e/o ai fondi per gli "interventi didattici ed educativi integrativi", possono 
essere chiamati a sviluppare tali approfondimenti anche esperti esterni e/o altri docenti della scuola in 
orario aggiuntivo: così facendo il gruppo dal rendimento insufficiente potrebbe utilmente dividersi in gruppi 
più piccoli nei confronti dei quali potrebbe essere più facile l'applicazione di una didattica "breve" o 
individualizzata.” 
Infine, l’Art. 1 comma 3 della L. 13 luglio 2015, n. 107 riafferma: “La piena realizzazione del curricolo della 
scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e 
degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo 
cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione 
con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e 
organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, e in particolare attraverso: a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, 
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ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari; b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i 
modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto 
delle scelte degli studenti e delle famiglie; c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario 
complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del 
gruppo della classe.” 
 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
FINALITÀ DEL PROGETTO 
La sperimentazione si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi:  

 Potenziare l’autonomia della ricerca. 

 Sostenere e motivare la progettualità. 

 Favorire la crescita culturale e personale degli allievi che si discostano da un rendimento medio, sia 
ai livelli inferiori che a quelli superiori. 

 Favorire una formazione interdisciplinare nella quale gli aspetti scientifico professionali si integrino 
con quelli umanistici. 

 Potenziare le capacità di lavoro in team. 

 Coltivare l’ attitudine alla collaborazione. 

 Creare figure capaci di adeguarsi alla dinamicità dei saperi e alle conseguenti applicazioni nelle 
realtà produttive. 

 
IPOTESI PROGETTUALE 
La programmazione didattica è lo strumento più potente nell’attività del docente per consentire la piena 
valorizzazione della creatività, dei caratteri e degli elementi di originalità propri dei singoli insegnanti. 
Lavorare in un contesto strategicamente delineato permette l’arricchimento, l’integrazione, la 
modificazione delle attività previste, eliminando il condizionamento di mutevoli esigenze immediate che 
vengono invece collegate a quelle più generali di medio e lungo termine. 
Il progetto riconosce l’organizzazione modulare flessibile della didattica quale strategia altamente 
strutturata che consente di organizzare curricolo, risorse, tempo e spazio attraverso la progettazione di 
segmenti unitari (i moduli), che costituiscono una parte significativa, omogenea e unitaria, nell’ambito di un 
percorso formativo disciplinare programmato: un segmento del tutto, in grado di assolvere specifiche 
funzioni e perseguire precisi obiettivi, non solo cognitivi. 
In questa ottica, ogni modulo può essere facilmente modificato nei contenuti o nella durata, sostituito, 
mutato di posto nella sequenza prevista, al fine di migliorare l’efficacia del processo formativo, in rapporto 
alle esigenze sia consolidate che emergenti. 
 
STRATEGIE 
L’attività didattica si realizzerà quindi attraverso moduli didattici che avranno, complessivamente, le 
seguenti caratteristiche: 

 unità e completezza all’interno, in termini di obiettivi, di contenuti, di valutazioni e di tutti gli 
elementi integranti di   una programmazione didattica;  

 autonomia nei confronti di una programmazione didattica annuale di cui costituisce un segmento 
significativo, stabile   e capitalizzabile;  

 rapporti interdisciplinari con contenuti di altre materie di cui costituiscono aspetti propedeutici, 
applicativi, integrativi  o estensivi;  

 operatività su segmenti brevi, evitando così omissioni, sovrapposizioni tra discipline affini; 

 approcci metodologici diversificati e, se possibile, multimediali;  

 attività di recupero in itinere;  

 attività di approfondimento per l’acquisizione di crediti formativi.  
 
DESTINATARI 
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Si propone di attuare questo progetto nel prossimo triennio, nelle classi che il Collegio dei docenti riterrà 
opportuno coinvolgere. 
 
STRUMENTI 
Le attività didattiche utilizzeranno strumenti diversificati, secondo la tipologia dei moduli.  
L’uso del manuale e le lezioni ordinarie saranno affiancati dall’utilizzazione di unità multimediali e sussidi 
audiovisivi, installati stabilmente, o disponibili secondo necessità, nell’aula occupata dal gruppo-classe. 
 
MODALITÀ 
Le attività didattiche si svolgeranno secondo modalità proprie di ogni disciplina, ad eccezione delle unità 
didattiche interdisciplinari. 
 
TEMPI 
La presente attività di sperimentazione va realizzata a partire dall’a.s. 2016-2017 con gradualità  a partire 
dalle classi Prime e Terze con gli opportuni aggiustamenti in corso d’opera. 
 
VERIFICHE 
Conclusione delle attività, si valuteranno i risultati conseguiti e saranno proposti confronti con docenti, 
allievi e famiglie. 
 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 
PROGETTAZIONE DEI MODULI 
I docenti delle classi coinvolte, riuniti in gruppi di lavoro per discipline affini, partendo dagli obiettivi 
generali e finali del corso di studi, opereranno una frammentazione dei curriculi in segmenti di lavoro, ossia 
in moduli (le unità concettuali che costituiscono il programma annuale della disciplina). 
Ogni modulo sarà definito rispetto a: 

 conoscenze; 

 abilità; 

 competenze. 
Gli stessi docenti, dopo avere definito e intitolato i moduli, si appresteranno a descrivere sinteticamente di 
ognuno: 

 obiettivi generali;  

 prerequisiti essenziali per la loro attivazione; 

 tempi necessari per il loro svolgimento; 

 collegamenti dei moduli tra loro. 
 
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI 
I tempi organizzativi dei moduli saranno definiti in modo che gli alunni impegnati in più moduli possano 
agevolmente passare dall’uno all’altro. Ciò comporterà la costituzione di classi aperte che si dividono per 
consentire la frequenza di moduli diversi e si ricompongono nelle pause. Gli orari dei docenti saranno 
formulati in base alle esigenze modulari e, quindi, non potranno essere fissati per tutto l’anno nello stesso 
modo. Sarà il docente a indicare le esigenze che il modulo richiede ed essere pronto alla flessibilità in una 
logica funzionale alla didattica. 
 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL MODULO 
La scelta da parte degli alunni di seguire determinati moduli sarà effettuata insieme con gli insegnanti. Si 
potrà decidere di dividere la classe in sottogruppi e far sì che i gruppi passino da un modulo all’altro 
secondo una logica di promozione dell’autostima e della gratificazione. La metodologia di approccio e le 
esperienze da proporre nei vari moduli saranno flessibili. La struttura del modulo seguirà non un percorso 
sequenziale, ma una logica concettuale accuratamente sottolineata da mappe che lo studente dovrà 
imparare sia a leggere sia a ridefinire seguendo il suo percorso cognitivo. 
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STRUMENTI DI VERIFICA E GRIGLIE DI CONTROLLO 
Il progetto modulare sarà ancorato alla certificazione delle conoscenze acquisite e alle competenze 
padroneggiate dagli allievi. Sarà pertanto necessario ottimizzare il ruolo della valutazione come elemento 
portante del processo formativo. 
Azioni da predisporre: 

 Saranno approntati strumenti diversi che consentano di sottoporre a controllo le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite dagli alunni.  

 Tra gli strumenti di verifica si possono annoverare: 

 Schede a risposte multiple 

 Domande a risposte aperte 

 Completamento dei dati mancanti 

 Risoluzione di problemi 

 Domande a risposte brevi con motivazione della risposta 

 Costruzione di grafici 

 Attività di laboratorio (esecuzione, osservazione, descrizione dell’esperienza e messa a confronto 
dei dati rilevati) 

 Costruzione di mappe concettuali del percorso modulare. 

 Le verifiche saranno valutate mediante griglie di controllo oggettive. 
 
VALUTAZIONE IN ITINERE E FINALE DEL PROGETTO 
Nel primo anno di attuazione del progetto sarà necessario un monitoraggio stretto, con scadenze mensili, 
allo scopo di registrare sia in itinere sia a fine anno scolastico l’efficacia del progetto ed operare le eventuali 
correzioni. 
Per effettuare tale controllo, in fase di progetto si potranno organizzare degli schemi riassuntivi che 
potranno facilitare la comunicazione tra i docenti del C.d.C., contribuendo alla realizzazione di una 
programmazione integrata e condivisa. 
Tali schemi dovranno prevedere la registrazione dei risultati conseguiti dagli allievi per ciascun modulo, che 
consentano un bilancio dei progressi degli stessi. 
 
 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

I docenti dell'organico dell'autonomia - costituito, a norma dell’Art. 1 comma 63 della Legge 13 luglio 2015 
n. 107, dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa - concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di 
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 
Il fabbisogno dei posti è individuato (Art. 1 comma 7 della Legge 13 luglio 2015, n. 107): 

 per quelli comuni, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di 
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità; 

 per quelli di sostegno, sulla base del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di 
istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

 per il potenziamento dell’offerta formativa, in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta 
formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati 
come prioritari. 

 
In materia di formazione delle classi, la normativa vigente è costituita dal D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, 
che fissa criteri e parametri. In particolare, per quanto riguarda la formazione delle prime classi, l’Art. 16 
comma 1 del citato D.P.R. così recita: “Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione 
secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi. A tal fine la previsione del 
numero delle classi del primo anno di corso in funzione nell'anno scolastico successivo deve essere 
formulata dividendo per 27 il numero complessivo di alunni iscritti nell'istituto o scuola e tenendo conto dei 
seguenti elementi di valutazione: 
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a) domande di iscrizione presentate; 
b) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna 
scuola nei precedenti anni scolastici; 
c) serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva; 
d) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze 
demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione. (…) 

 

 

 
 

Trend delle iscrizioni al Primo anno nel quinquennio 2011/2012 – 2015/2016 

 
 
Per quanto riguarda le classi intermedie e terminali, l’Art. 17 del citato D.P.R. n. 81 così recita: “Le classi 
intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano 
formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione 
delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16. 
Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti 
nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso 
di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.” 
 
Tuttavia, l’Art. 1 comma 84 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 stabilisce che “il Dirigente Scolastico, 
nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il 
numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in 
rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.” 
 
In virtù della recente norma sopra riportata, si propongono i seguenti criteri e parametri relativi al 
dimensionamento di questa Istituzione scolastica, relativamente agli indirizzi del Settore Tecnologico: 

 Classi del Primo anno di corso con non più di 25 alunni (20 in presenza di alunni con BES); 

 Classi del Secondo anno di corso con non più di 22 alunni (20 in presenza di alunni con BES); 

 Classi del Terzo anno di corso: secondo i parametri indicati per le Prime classi; 

 Classi del Quarto anno di corso: secondo i parametri indicati per le Seconde classi; 

 Classi terminali: secondo i parametri indicati nel D.P.R. n. 81/2009. 
 
Organico di potenziamento 
 
L’Istituto si propone di realizzare - come afferma il comma 7 dell’Art. 1 della L. 13 luglio 2015, n. 107 - 
“iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 
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obiettivi formativi individuati come prioritari” dal Collegio dei Docenti sulla base dell’ultimo Rapporto di 
Autovalutazione, in quanto connotano in maniera significativa l’operato dell’Istituto nella direzione della 
realizzazione concreta delle finalità formative indicate nel P.T.O.F.  
L’Istituto ha individuato i campi di potenziamento prioritari: la progettazione d’Istituto sopra riportata si 
propone di rispondere in modo coerente agli obiettivi formativi di cui al citato comma 7 della L. 107/2015: 

1. Potenziamento Umanistico. 
Obiettivo formativo: Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano. 
Organico di potenziamento richiesto: due docenti di Lingua e Letteratura Italiana. 

2. Potenziamento Umanistico. 
Obiettivo formativo: Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore. 
Organico di potenziamento richiesto: un docente di sostegno. 

3. Potenziamento Scientifico. 
Obiettivo formativo: Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, con 
particolare riferimento alla Matematica e alla Fisica. 
Organico di potenziamento richiesto: due docenti di Matematica. 
Organico di potenziamento richiesto: due unità per Fisica. 

4. Potenziamento Laboratoriale. 
Obiettivo formativo: Sviluppo delle competenze digitali degli studenti e potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
Organico di potenziamento richiesto: un docente di laboratorio. 

5. Potenziamento socio-economico e per la legalità. 
Obiettivo formativo: Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico. 
Organico di potenziamento richiesto: due docenti. 

6. Potenziamento linguistico. 
Obiettivo formativo: Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning. 
Organico di potenziamento richiesto: due docenti di Lingua Inglese. 

 
 

ORGANICO A.T.A. 
 
Per quanto concerne poi il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario - di 
cui all’Art. 1 comma 14 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 - esso è individuato “nel rispetto dei limiti e dei 
parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, 
tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 […].” 
Allo stato, sentito il D.S.G.A., l’Istituto necessita di almeno tre collaboratori scolastici e di altrettante unità 
di personale amministrativo. 
 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 

Piano di formazione 
(approvato dal Collegio dei Docenti in data 13 ottobre 2015 – Delibera n. 10) 

 
MOTIVAZIONI 
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Il Piano di Miglioramento nasce in risposta a specifiche criticità, per risolvere le quali è necessario pensare 
ad azioni intimamente connesse e coordinate. 
Per migliorare la qualità dell’apprendimento degli alunni è necessario migliorare la qualità della didattica, 
puntando ad introdurre prassi didattiche più innovative e motivanti per gli allievi. Le innovazioni didattiche, 
però, passano in primis attraverso l’aggiornamento del personale docente, che deve essere impegnato nella 
riflessione sulle pratiche didattiche più idonee al conseguimento del successo formativo degli alunni, 
nell’ambito di una learning organization. 
 Il Progetto intende migliorare la qualità della didattica, attraverso un percorso di formazione dei docenti 
sulla valutazione delle competenze, sulle nuove metodologie didattiche per l'apprendimento, sulla didattica 
per l'inclusione, sulla formazione linguistica dei docenti di Lingua Inglese, sulla glottodidattica, sulla 
epistemologia delle discipline dell’area umanistica e di quella scientifica. 
Infine, le attività di valutazione ed autovalutazione hanno evidenziato criticità a livello di continuità 
educativa con l’ordine di scuola immediatamente precedente. Il Progetto risponde a tale criticità, 
ipotizzando un percorso formativo che veda coinvolti, in rete, docenti di Scuola Secondaria di I grado, 
nell’ottica di condividere modalità progettuali e prassi didattiche che rispondano alla logica di un curricolo 
verticale. 
 
OBIETTIVI 
Il presente Progetto è finalizzato al perseguimento dei sotto indicati obiettivi: 

 cura della comunicazione al personale docente su temi, aspetti, contenuti attinenti alla formazione 
docente e alle attività professionali; 

 supporto ai docenti nell’organizzazione e gestione degli aspetti operativi attinenti all'esercizio 
della funzione docente, con riferimento, per esempio, a: progettazione nei Dipartimenti 
disciplinari, piani di lavoro, progettazione di Unità di Apprendimento, elaborazione di rubriche 
valutative; 

 cura delle relazioni con le scuole del territorio che sono già componenti della rete d'Istituto per la 
formazione e, con le altre scuole, ai fini del coinvolgimento in attività congiunte di formazione; 

 supporto ai processi di innovazione didattico-metodologica, con particolare riferimento alla 
progettazione formativa per competenze; 

 organizzazione e coordinamento delle azioni di formazione del personale docente, per il supporto 
alle azioni di ricerca, studio ed innovazione e per l'implementazione del Piano di miglioramento 
della scuola, in esito ai già attuati processi di autovalutazione; 

 produzione di materiali utili allo svolgimento delle azioni di formazione del personale docente, 
con relativa disseminazione; 
progettazione di azioni formative per il personale docente; 

 partecipazione ad iniziative formative con disseminazione di materiali, report e documentazione 
che si ritiene opportuno condividere. 

 
DESTINATARI 
Destinatari diretti: i Docenti interni e, in rete, i docenti degli Istituti del territorio.  
Destinatari indiretti: gli alunni. 
 
DURATA 
Triennale. 
 
DESCRIZIONE DELLE AZIONI 
Si ipotizzano le seguenti azioni, prevalentemente di tipo seminariale, ritenute più funzionali rispetto a: 

 Obiettivi prioritari dell'istituzione scolastica cosi come esplicitati nel Piano di miglioramento. 

 Bisogni formativi espressi dall'utenza. 

 Esperienze di formazione pregresse a cui dare un seguito. 
 
TEMATICHE 
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1. La valutazione delle competenze. 
2. Nuove metodologie didattiche per l'apprendimento (es. la flipped class). 
3. La didattica per l'inclusione. 
4. Formazione linguistica dei docenti in una lingua straniera (Inglese). 
5. Glottodidattica. 
6. Epistemologia delle discipline, area umanistica e area scientifica. 

 
NOTE METODOLOGICHE: 
Il metodo di lavoro si baserà sui seguenti presupposti: 

 problematizzazione; 

 ricerca-azione; 

 confronto costante con i membri della commissione P.O.F., per la discussione dei problemi, la 
condivisione delle idee, degli orientamenti, delle modalità operative; 

 confronto costante con il Dirigente Scolastico e con gli altri operatori a vario titolo coinvolti nelle 
azioni di sistema della scuola; 

 confronto con i colleghi, soprattutto con i coordinatori dei Consigli di Classe e dei direttori di 
Dipartimento; 

 confronto con l'esterno; 

 costante formazione e aggiornamento. 
 
INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 Attività collegiali dedicate alle pratiche riflessive nell’ambito del processo di formazione e 
all’interno di gruppi di lavoro. 

 Numero di docenti coinvolti nelle attività di formazione. 
 
COINVOLGIMENTO DI ALTRE SCUOLE 
Hanno già aderito: 

 L'Istituto Comprensivo "Bonsegna-Toniolo" di Sava-Fragagnano (tematica 1). 

 L'Istituto Comprensivo di Sava "Papa Giovanni XXIII" (tematica 2). 

 I due Istituti Comprensivi di Sava (tematica 4). 

 Tutte le scuole del territorio (tematica 5). 
 
RISORSE UMANE 

 Esperti/consulenti esterni. 

 Esperti interni (nel caso di formazione breve). 
 
BENI E SERVIZI RICHIESTI PER L’ATTUAZIONE 

 Laboratorio. 

 Materiale di lavoro per i corsisti. 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE 
Azioni di monitoraggio: 
Saranno utilizzati in fase di monitoraggio dell’attuazione dell’azione, per verificare se lo stato di 
avanzamento delle attività e dei risultati è in linea con quanto programmato:  

 l’articolazione temporale tracciata;  

 gli obiettivi sopraindicati, comprensivi di indicatori e risultati raggiunti (quando disponibili).  
Altri indicatori per le azioni di monitoraggio sono: 

 presenza di comunicazioni istituzionali interne che informano sullo svolgimento delle attività 
(circolari, verbali, eventuali relazioni del gruppo di lavoro); 

 il livello di soddisfazione dei fruitori del Corso di formazione, indagato attraverso i questionari di 
customer satisfaction. 

Attività per la diffusione del progetto 
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 Inserimento dell’azione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica. 

 Presentazione dell’azione di miglioramento negli OO.CC. 

 Informativa istituzionale attraverso circolari e attraverso il sito web della scuola. 

 Pubblicazione sul sito web della scuola di eventuali prodotti realizzati dal gruppo di lavoro in 
formazione. 

 

 

Partecipazione al Progetto Europeo K2 ERASMUS+ 
 
Progetto “MATH LABYRINTH”: Increasing the level of knowledge through solving mathematical 
problems”. 
 
Il Programma Europeo Erasmus+ intende migliorare le competenze e le prospettive professionali, 
modernizzare l'istruzione, la formazione e l'animazione socioeducativa e sostenere i partenariati 
transnazionali fra organizzazioni che operano nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù. 
Il partenariato vede coinvolti, oltre al “Del Prete”, istituzioni scolastiche della Macedonia e della Bulgaria, 
l’Università della Macedonia, la Società di Matematica di Cipro e la Società Matematica dei Paesi 
dell’Europa Orientale rappresentata dalla Grecia. 
Obiettivo del progetto è sviluppare ed utilizzare un nuovo metodo per lo studio della Matematica, il Math 
Labyrinth, che sarà accompagnato da un e-book, una piattaforma digitale con software e risorse digitali ed 
un corso strutturato per l’utilizzo di questo nuovo metodo. 
La lingua veicolare dei lavori sarà l’Inglese, lingua condivisa da tutti i partecipanti al partenariato ed 
utilizzata anche per la realizzazione dei prodotti del progetto. 
I docenti coinvolti (la professoressa Berna Musardo, coordinatrice, i professori Tommaso Famà e Carlo Calò 
insieme con le docenti di Inglese Anna Maria Mele e Mariella D’Adamo) saranno impegnati per due anni in 
questa nuova sfida tesa a fornire una nuova metodologia e nuovi strumenti per affrontare in modo diverso 
lo studio della Matematica. 
Dal 17 al 20 dicembre 2015, a Veles in Macedonia, si è svolto il meeting che ha dato l’avvio ad un nuovo 
Progetto europeo, Math Labyrinth: Increasing the level of knowledge through solving mathematical 
problems, che vede impegnato il ”Del Prete” nell’ambito del programma Erasmus+. 

 

 

Corso di Comunicazione Interpersonale 
 
La Comunicazione è lo strumento base dell’attività didattica. Essa richiede doti naturali che possono e 
devono essere affinate all’interno del proprio ambiente lavorativo e - cosa assolutamente imprescindibile - 
devono riguardare i due aspetti fondamentali del lavoro del docente: la comunicazione docente/alunni e la 
comunicazione fra docenti. 
Obiettivo del presente corso è portare alla luce gli aspetti più utili e delicati del proprio lavoro non per 
insegnare quello che qualcuno non sa, ma per migliorare quel che già un docente (alle prime armi o carico 
d’esperienza, non ha importanza) naturalmente possiede. Non esiste, infatti, essere umano che non abbia 
in sé doti comunicative, ed esse van semplicemente piegate allo scopo da raggiungere: costruire un 
ambiente di lavoro proficuo e sereno dove ognuno abbia la possibilità di esprimere il proprio potenziale. Il 
docente è un comunicatore per scelta, l’alunno, per necessità. Ma all’interno del gruppo classe, in presenza 
di problematiche legate spesso ad una contingenza di cristallizzate difficoltà e rigidità, questo percorso 
diventa una vera e propria corsa ad ostacoli, che sfianca ben oltre i problemi imposti dalla situazione. 
Il comunicatore è colui che si propone di sciogliere i nodi. Il comunicatore cerca la strada attraverso cui il 
linguaggio sia recepito in tempi accettabili e divenga persuasivo e coinvolgente, rispettando le specificità 
del singolo. 
 
Il corso sarà articolo in 30 ore, suddivise in 10 incontri da tenersi nel fine-settimana, di 3 ore cadauno. 
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Primo incontro 
Presentazione del gruppo-docente. Ogni cattedratico esporrà la propria posizione lavorativa ed avrà 7 
minuti per presentare quelli che ritiene essere i suoi punti di forza e le sue carenze (ove mai ce ne fossero). 
Il lavoro di presentazione sarà esaminato da un gruppo di valutazione, che ruoterà nell’intera giornata, 
onde permettere ad ognuno di esser censito e di censire il proprio dichiarato. 
Nella seconda parte della lezione, il sottoscritto (da questo momento semplicemente il coordinatore), 
analizzerà col gruppo discente alcuni spezzoni filmici di lungometraggi dedicati al problema della 
comunicazione. L’intera lezione sarà filmata. 
 
Secondo incontro 
I rappresentanti dei vari gruppi di studio, formati secondo i criteri che il coordinatore esporrà durante 
l’inizio dei lavori, rappresenteranno una propria lezione su argomenti di cui hanno poca o nessuna 
competenza (ad un docente di fisica, ad esempio, sarà chiesto di commentare i versi di Goethe, mentre ad 
un docente di lettere saranno chieste le basi della ricezione nell’attività alberghiera). Non è assolutamente 
necessario (anzi, è vivamente consigliabile che) vi sia una competenza reale negli argomenti trattati. Al 
termine delle lezioni, i docenti ascolteranno i criteri di comunicazione corporea (ramo della comunicazione 
non verbale) e svolgeranno l’esercizio indicato dal coordinatore. Seguirà la proiezione di alcuni spezzoni di 
due film di Federico Fellini, il cui titolo è ininfluente conoscere in anticipo. Al termine, i docenti scriveranno 
sul quaderno del corso le impressioni ricevute dalla visione dei filmati. I lavori saranno letti in pubblico ed 
interpretati da altri docenti. L’intera lezione sarà filmata. 
 
Terzo incontro 
Che cos’è la resilienza? Lettura di alcuni passi del testo “Resisto dunque sono” di Pietro Trabucchi (è 
vivamente consigliato l’acquisto del libro come testo base del corso). 
La comunicazione verbale: da momento di stress a gestione creativa del gruppo/classe. La voce come 
strumento di comunicazione. Identità e molteplicità: come la classe cerca il modello-uniformante e come il 
docente si deve sforzare di non essere il demiurgo, ma il seminatore. 
Esercizio di confronto della propria gestualità: lo specchio. 
La scuola è un’azienda? Teoria aziendale e specificità dell’attività scolastica: differenze ed assonanze. 
Al termine dei lavori, i nuovi rappresentanti dei gruppi di studio (cambieranno ad ogni incontro) scriveranno 
una relazione al Digerente Scolastico (non è un errore di battitura…) circa la proposta di un gruppo di alunni 
di rilevare la gestione di un noto albergo a Taormina.  L’hotel X (che possiamo anche definire l’albergo 
Splendor), nel dettagliato programma degli alunni, diventerà lo spazio delle future lezioni. L’intera lezione 
sarà filmata. 
 
Quarto incontro 
Rilevo l’albergo: studio ottimale delle sue potenzialità e situazione economica di partenza. La campagna 
pubblicitaria: lo slogan come strumento comunicativo empatico. L’assegnazione dei compiti: chi fa cosa? Lo 
Splendor si rinnova: l’immagine dello Splendor (icona dell’immagine di sé) offerta all’esterno. 
I rappresentanti dei gruppi di studio relazioneranno sulle varie proposte al “consiglio d’amministrazione”. 
Esercizio di respirazione: il contenimento dell’ansia (da prestazione) attraverso la cura del respiro.  L’intera 
lezione sarà filmata. 
 
Quinto incontro 
Esco all’esterno: lo Splendor si propone al mercato. Utilizzo una lingua differente. Ad ogni docente sarà 
richiesto di partorire cinque righe attraverso una vivace e sintetica descrizione dell’albergo e dei suoi pregi 
in una lingua immaginaria, i cui significati saranno fissati in un glossario da consegnare al coordinatore. 
Stesura della relazione finale attraverso l’utilizzo dei testi e delle lingue prodotte dai docenti, a cura dei 
rappresentanti dei gruppi di lavoro. 
La programmazione neuro-linguistica: parlo con la punteggiatura. 
Lettura e commento di alcuni passi del testo di Trabucchi di cui sopra. L’intera lezione sarà filmata. 
 
Sesto incontro 
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Lo Splendor va a gonfie vele: come gestisco il successo. La comunicazione assertiva e quella negoziale. 
Lo Splendor è sull’orlo della chiusura: come combatto il fallimento. La comunicazione emotiva e quella 
direttiva. 
L’applicazione della Risoluzione dei Problemi (in inglese, problem solving) nella gestione del quotidiano: 
esercizi pratici (ed individuali) di soluzione. 
Analisi di alcuni passi del lungometraggio “Revolver”: qual è il messaggio del regista? Esiste la necessità di 
lanciare un messaggio, nel corso di un’azione a lunga durata (come può ad esempio essere un film o un 
anno scolastico)? Il messaggio e le sue interpretazioni: perché, se dico A, viene recepito B? A questa lezione 
parteciperanno alcuni alunni selezionati (e maggiorenni) delle classi quinte dell’istituto. L’intera lezione sarà 
filmata. 
 
Settima lezione 
Lascio andare la penna: esercizio di scrittura creativa (con spunto fornito dal coordinatore). 
Arriva un cliente difficile: il gruppo di lavoro dello Splendor è messo alla prova! Analisi delle strategie 
comunicative: la comunicazione logica può incontrare la passionale? La comunicazione può essere 
persuasiva e collaborativa? Relazione sull’attività sin qui svolta dai rappresentanti dei gruppi di lavoro. 
Analisi di alcune scene del filmato “La forza del campione” e relazione verbale sulle stesse: chi ha colto il 
senso del filmato e - soprattutto - perché? 
Esercizi di composizione ad ostacoli: nel relazionare verbalmente sulla giornata di lavoro allo Splendor, i 
docenti A, B e C dovranno contemporaneamente ripetere mentalmente quanto sarà loro richiesto  ed 
interrompere per una brevissima frazione di tempo l’esposizione, onde rispondere alla domanda del 
coordinatore. L’esercizio dello stop. 
Visione di alcuni filmati della prima e della seconda giornata di lavoro e relazione scritta sulla stessa.  
 
Ottava lezione 
Lettura delle relazioni  e commento dei docenti sul lavoro dei colleghi. Analisi delle interpretazioni. 
Lettura di alcuni passi del testo di Trabucchi e loro riscrittura da parte dei corsisti, secondo le tecniche sin 
qui apprese. 
Lo Splendor finisce la stagione: analisi delle attività. Dove ho mancato, dove ho ben risposto e, soprattutto, 
perché? Alcuni docenti interpreteranno i bisogni disattesi dei clienti insoddisfatti, altri le esigenze appagate 
dei clienti appagati (secondo le modalità fornite dal coordinatore). L’assemblea di tutti i dipendenti: parlo in 
pubblico. Il problema della credibilità. Che cos’è il carisma? Come gestire (in modo rispettoso) le emozioni 
del proprio interlocutore. 
Riletture delle prime pagine del testo di Trabucchi commentate nel terzo incontro: quali novità scopro 
adesso (e perché)? 
Visione di alcuni filmati della terza e quarta giornata di lavoro e relazione verbale sulla stessa. 
 
Nona lezione 
Lo Splendor è stato ceduto: il rientro alla quotidianità ante-lavorativa. Lo stress da vacanze: perché alcuni 
alunni sono perennemente indietro nello studio? Esiste un metodo di studio trasmissibile?  
I gestori dello Splendor partecipano alla trasmissione televisiva sull’argomento, a cura della locale 
televisione “IsolaBella”: nel corso della trasmissione, il conduttore provoca pesantemente i partecipanti. 
Come gestire il proprio ruolo pubblico (nella finzione scenica, il conduttore ed i membri del pubblico 
saranno  impersonati dai discenti, cui il coordinatore avrà fornito indicazioni).  
L’intera lezione sarà filmata. 
Al termine della stessa, tutti i docenti riceveranno il dischetto contenente le immagini delle varie lezioni e 
dovranno, per la giornata conclusiva, comporre un filmato, della durata di cinque minuti. 
 
Decima lezione  
Presentazione dei lavori, a cura dei corsisti, all’interno di una manifestazione pubblica a cui parteciperanno 
autorità civili e familiari dei docenti stessi. Ogni corsista avrà 3 minuti per esporre il proprio lavoro.  
Conclusioni. L’intera lezione sarà filmata. 
 



81 

 

Numero di corsisti partecipanti: da un minimo di dodici ad un massimo di trenta. 

 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 

Il Comitato è istituito dalla Legge n. 107/2015 che al comma 129 afferma: “Dall'inizio dell'anno scolastico 
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo  11 del testo unico 
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:   
  «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti).  - 1.  Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è 
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.  
  2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai 
seguenti componenti:   
    a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 
istituto;   
    b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 
rappresentante degli studenti  e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo  di  istruzione, scelti dal 
consiglio di istituto;  
    c) un componente esterno  individuato  dall'ufficio  scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici.  
  3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  
    a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché  
del   successo formativo e scolastico degli studenti;  
    b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al  potenziamento  delle   
competenze   degli   alunni   e dell'innovazione   didattica   e    metodologica, nonché della collaborazione 
alla ricerca didattica,  alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  
    c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale.  
  4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, 
dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate  le  funzioni  di tutor.  
  5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del    
dirigente scolastico; nel caso  di  valutazione  del  servizio  di  un  docente componente del comitato, ai 
lavori non partecipa l'interessato  e  il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il 
comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».”  
 
 

STRUTTURA E INFRASTRUTTURE 
 
L’Istituto, a partire dal mese di settembre 2014, è situato in via Mazzini presso la nuova struttura. 
Quest’ultima - che si estende per 7.940 mq (di cui 5850 mq per il pianterreno e 2090 mq per il primo piano) 
- si colloca così tra le strutture scolastiche più ampie della Regione. Essa è dotata di un settore 
amministrativo (segreteria alunni e personale, ufficio del DSGA, ufficio tecnico, ufficio del Dirigente 
Scolastico), un bar, una sala docenti dotata di postazioni con p.c. per l’autoaggiornamento degli stessi, una 
grande palestra con spogliatoi e servizi igienici, un’aula magna da 240 posti, 25 aule, 12 grandi laboratori, 
una biblioteca. Nello specifico: 
 
Biblioteca di Istituto, materiale audiovisivo e servizi telematici 
La biblioteca di Istituto, collocata in un’ampia sala, è costituita da un patrimonio editoriale di libri di 
narrativa e di storia locale. Negli ultimi anni, si è provveduto ad ampliarla con alcune pubblicazioni tecniche, 
in particolare di Informatica e di Elettronica. La scuola è fornita di televisori, lettori DVD, con relativi DVD di 
carattere scientifico e umanistico. È inoltre possibile l’accesso a Internet con postazioni dotate di computer 
portatili. 
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Laboratorio di Chimica L1  
Il laboratorio è fornito di apparecchiature come: distillatore; stufa; essiccatore; piaccametro; bilancia 
analitica e tecnica; densimetri; ebulliometro di Mallingand; agitatore magnetico riscaldante; bagnomaria; 
centrifughe; pila Daniell; spettrofotometro; fotometro; vetreria, ecc. È presente inoltre una Lavagna 
Interattiva Multimediale (LIM) attraverso cui è possibile organizzare le lezioni sfruttando le nuove 
tecnologie; muffola; autoclave; apparecchio di Kjeldahl; inoltre è presente un kit per la scoperta del mondo 
vegetale, uno per fisiologia generale ed uno per analisi dei terreni. 

 
Laboratorio di Fisica L2 
Dotazioni strumentali presenti: Galvanometri, tester analogici e digitali, trasformatori, elettroscopio, 
cronometri, sferometri, tubi termometrici, macchina di Whinshurt, pendolo di Watendfen, generatori, 
generatore di vapore, misuratore di terra, bilancia meccanica, compressore, alimentatori; rotaia a cuscino 
d’aria; diapason Phywe; pirometro a quadrante; torchio idraulico; apparecchio di Matematica M2; 
collettore solare a circolazione naturale e a circolazione forzata; ondoscopio; kit per attività su l’ottica e 
l’elettromagnetismo; macchina di Whinshurt; elettrometro; banco ottico; polarimetro; un plastico del 
corpo umano; microscopi e materiale audiovisivo relativo a esperienze di fisica. 
 
Laboratorio di Informatica del Triennio L3  
Il laboratorio è dotato di: 13 postazioni studenti e una docenti con PC Asus con S.O. Windows 7; una 
postazione con PC per il tecnico di laboratorio; una LIM con PC portatile; 2 stampanti e uno scanner. Tutti i 
computer sono collegati alla rete di istituto con accesso a Internet. 
 
Laboratorio di Informatica del Biennio L4 
Vi sono 20 postazioni PC studenti dotate di software didattico, una postazione con PC docenti, 2 postazioni 
con PC per il tecnico di laboratorio, 4 stampanti, uno scanner, una LIM ultra short con proiettore Sanyo e un 
portatile. Tutti i computer sono collegati alla rete di istituto con accesso a Internet. 

 
Laboratorio di Elettronica L5 
Vi sono banchi per lo svolgimento delle lezioni frontali e una LIM con proiettore ultra short Sanyo, 7 
postazioni studenti con PC e software professionale/didattico per la progettazione, una postazione con PC 
docente, una postazione con PC per il tecnico di laboratorio e una stampante. Tutti i computer sono 
collegati alla rete di istituto con accesso a Internet. Inoltre il laboratorio ha in dotazione oscilloscopi, 
generatori di funzione, alimentatori, saldatori, multimetri, minilab, componentistica elettronica, manuali 
tecnici e commerciali. 
 
Laboratorio di Elettronica L6 
Vi sono banchi per lo svolgimento delle lezioni frontali e una LIM con proiettore ultra short Sanyo, una 
fresatrice per circuiti CNC, 8 postazioni studenti con PC e software professionale/didattico per la 
progettazione, una postazione con PC docente, una postazione con PC per il tecnico di laboratorio e una 
stampante. Tutti i computer sono collegati alla rete di istituto con accesso a Internet. Inoltre il laboratorio 
ha in dotazione oscilloscopi, generatori di funzione, alimentatori, saldatori, multimetri, minilab, 
componentistica elettronica, manuali tecnici e commerciali. 
 
Laboratorio di Meccatronica L7 
Macchine presenti nel laboratorio: n. 16 postazioni PC; stampante laser; plotter; pendolo di Charpy per la 
prova di resilienza; fresatrice e CNC (tornio a controllo numerico); macchina per la prova di trazione; 
durometro (prova di durezza); strumenti di misurazione: calibri e micrometri digitali. 
 
Laboratorio Tecnologico L8  
Il laboratorio è dotato delle seguenti macchine utensili: limatrice; 7 torni; una fresatrice verticale; un tornio 
parallelo; trapano a colonna; tornio CNC; saldatrice; strumenti di misura e di controllo: calibro a corsoio-
micrometro, goniometro-comparatore e seghetto alternativo; 10 banchi da lavoro con morse. 
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Laboratorio di Informatica del Triennio L9 
Il laboratorio è dotato di: 18 postazioni studenti con PC Asus e 3 postazioni docenti/tecnico con PC Asus (i 
computer sono dotati di processore Intel quad core I5 con S.O. Windows 7) tutte con software didattico; 
una LIM multiutente Panasonic con proiettore Epson ultrashort e PC portatile Asus; 3 stampanti e un 
videoproiettore Epson. Tutti i computer sono collegati alla rete di istituto con accesso a Internet. 
 
Laboratorio di Informatica del Biennio L10 
Nel laboratorio vi sono: 16 postazioni studenti con PC dotati di SS.OO. Windows xp / Linux con software 
didattico e una postazione docenti con PC dotato di S.O. Windows 7; un PC portatile Asus; una stampante 
Samsung; un videoproiettore Benq. Tutti i computer sono collegati alla rete di Istituto con accesso a 
Internet. 
 
Laboratorio Linguistico L11 
È dotato di 24 modernissime postazioni studenti e una docente, ognuna delle quali dotata di PC (tipo “all in 
one”) con tastiera e mouse wireless, cuffia/microfono e poltroncine girevoli. È presente una LIM 
multiutente Panasonic con proiettore Epson ultrashort e PC portatile Asus, 1 stampante Canon 
ImageRunner 133, 1 scanner Canon e 1 documentcam. Tutti i computer sono collegati alla rete di Istituto 
con accesso a Internet. 
 
Laboratorio di Informatica del Triennio L12 
Nel laboratorio sono presenti 15 postazioni studenti ed una docente con PC HpPavilion con SS.OO. 
Windows 7 / Linux e software didattico 1 PC IMAC, 1 PC portatile Asus, 2 videoproiettori, 3 stampanti. 
Anche in questo caso tutti i computer sono collegati alla rete di Istituto con accesso a Internet.  
 
Rete d’Istituto 
Nell’ambito del programma ministeriale di sviluppo delle tecnologie didattiche, l’Istituto si è dotato di una 
rete che collega tutti i PC della scuola. È così possibile la consultazione, da ogni aula e da ogni laboratorio, di 
banche-dati, sia interne sia esterne alla scuola. Inoltre la presenza di vari access point consente l’accesso 
alla rete anche con i tablet in dotazione alla scuola (in tutto 43 per consentire ai docenti di aggiornare dalle 
proprie aule il Registro elettronico) e altri device wireless. 

 

 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
 

Progetto FESR “Realizzazione/ampliamento di rete LanWLan” 
 
Nel mese di dicembre 2015, l’Istituto ha ottenuto il finanziamento di questo Progetto. 
 
Titolo progetto: Colleghiamoci. 
 
Descrizione progetto: Realizzazione di un’infrastruttura di rete in fibra ottica e con apparati di ultima 
generazione. 
 
Caratteristiche del Progetto 

A) Obiettivi specifici e risultati attesi 
Nell'ottica del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo socio-economico del Paese, l'Istituto 
intende offrire le stesse opportunità di utilizzo della rete agli alunni, riducendo il gap di digitalizzazione che 
attualmente vede l'assenza di connettività all'interno delle aule. 
In questo modo si favorirà: 

 un più facile e diffuso accesso alla rete nelle aule e nei restanti ambienti scolastici; 

 la diffusione di modelli didattici legati all'uso delle TIC; 

 il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità dell'intervento didattico; 
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 la personalizzazione dei processi di apprendimento. 
Ciò permetterà: 

 ai docenti di utilizzare al meglio il registro elettronico in classe; 

 agli alunni di sperimentare un modello didattico basato sull'uso di tablet già a disposizione della 
scuola; 

 di usare al meglio l'ambiente di e-learning che l'Istituto offre agli alunni; 

 alle famiglie di semplificare le comunicazioni con la scuola-famiglia. 
 

B) Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali. 

Le tecnologie di rete previste dal progetto faciliteranno l'accesso ai servizi di rete direttamente dalle aule.  
I servizi già pronti e collaudati già da tempo sono: 
1. Ambiente di e-learning PED (Piattforma di e-learnig del “Del Prete”) basato su Moodle. 
2. Registro elettronico di classe. 
3. Accesso a contenuti che i docenti prepareranno per l'attività didattica. 
4. Uso del tablet in alcune classi. 
La piattaforma di e-learning potrà migliorare la didattica collaborativa, con un’immediata ricaduta sulla 
motivazione degli studenti. 
Il registro elettronico di classe inciderà su una sistematica e meccanizzata gestione delle informazioni 
scuola famiglia. 
Attualmente i docenti utilizzano delle postazioni informatiche nella sala docenti per aggiornarne il 
contenuto. 
Già dallo scorso anno i Consigli di classe progettano l'attività didattica attraverso Unità di Apprendimento 
per una più chiara certificazione delle competenze. I contenuti preparati dai docenti potranno essere 
direttamente fruibili dall'aula. 
Il tablet in classe potrà essere una realtà, dato che la scuola è in possesso di 40 tablet. L'accesso alla rete 
tramite Wi-Fi permetterà ai tablet di utilizzare libri digitali e contenuti multimediali. 
La dorsale in fibra ottica prevista doterà il sistema di un canale di comunicazione che renderà più efficiente 
la rete. 
 

C) Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità. 
Da tempo l'”Oreste Del Prete” mette a disposizione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali più notebook 
per l'uso di software specifico per le varie disabilità e i DSA. 
La presenza della rete cablata e Wi-Fi nelle aule migliorerà l'utilizzo di tali strumenti, per una più efficace 
attività di recupero e sostegno. 
 

D) Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola. 
Nel Rapporto di Autovalutazione che l'Istituto ha approvato si rileva la necessità di dotare la scuola di 
nuove tecnologie per l'apprendimento. Tale esigenza verrà chiaramente sostenuta dalla presenza della rete 
LAN/WLAN nell'edificio. I progetti per il miglioramento dell'offerta formativa (educazione stradale, 
orientamento, alternanza scuola/lavoro XII edizione, progetti PON) prevedono un uso intensivo della rete.  
 
Elenco dei moduli: 
Modulo: 1 
Titolo: Realizzazione dell'infrastruttura. 
Titolo modulo: Realizzazione dell'infrastruttura. 
Descrizione modulo: Rete ed apparati. 
Tipo Modulo: Realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN. 
 
 

Progetto FESR “Realizzazione di Ambienti Digitali” 
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Nel mese di novembre 2015, l’Istituto ha presentato la propria candidatura per il finanziamento di questo 
Progetto FESR. 
 
Titolo progetto: Aula digitale. 
 
Descrizione progetto: L’esigenza della scuola è quella di prevedere l’aumento delle tecnologie dotando il 
maggior numero di aule e spazi tradizionali con strumenti per la fruizione collettiva e individuale necessari 
all’uso di applicazioni e strumenti didattici fruibili via web e contenuti digitali. 
Tali strumenti saranno utili anche per l'interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in 
collegamento wired o wireless, per una integrazione quotidiana del digitale nella didattica e come valido 
supporto allo studio.  
Il dato diventa digitale, la sperimentazione diventa flessibile a seconda delle necessità della 
programmazione didattica. 
L’Istituto intende richiedere POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola 
per il personale docente e di segreteria, dotandosi di personal computer, notebook, tablet, monitor e 
sistemi di backup. 
 
Caratteristiche del Progetto 

A) Obiettivi specifici e risultati attesi 
Con l’implementazione di nuove tecnologie si vogliono ottenere aule e ambienti che permettano l'accesso 
quotidiano ai contenuti digitali adottati dall’Istituto, la creazione e l’integrazione di altri contenuti in 
funzione dei processi didattici. 
Permetterà anche ai docenti e soprattutto agli allievi di: 

 apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT; 

 permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe; 

 facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici 
da parte degli allievi e dei docenti; 

 condividere i registri informatici, altri strumenti e sofware didattici fruibili on line; 

 accedere al portale della scuola; 

 utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi; 

 gestire in modalità utile e non solo ludica Internet; 

 porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0; 

 aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti e le famiglie. 
 

B) Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali. 

 Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di 
informazioni e di contenuti didattici mediante Internet ed i servizi che offre. In questa ottica 
l’allievo potrebbe avere a disposizione un supporto online per il suo studio. 

 Sviluppare una riorganizzazione del didattica-metodologica implementando paradigmi didattici che 
hanno bisogno di strumenti tecnologici e software didattici di supporto. In quest’ottica si potrebbe 
sviluppare sempre più una didattica laboratoriale, un Collaborative Learning proficuo imparando ad 
utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi, 
migliorare i processi relativi al problem solving. 

 
C) Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità. 

Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettano una migliore ricerca e cernita di 
informazioni mediante la rete fino ad arrivare, nei casi estremi, a lezioni da seguire in remoto in 
videoconferenza. 
 

D) Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola. 
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 Il progetto “aula aumentata” è un’opportunità che viene data al nostro Istituto per migliorare la 
dotazione degli strumenti tecnologici potendo gestire metodologie didattiche innovative, 
collaborative e laboratoriali ed offrire ai nostri allievi un utilizzo delle stesse che permetta di 
sviluppare le loro conoscenze con la dovuta autonomia nella scoperta delle fonti e nella 
rielaborazione delle proprie conoscenze. 

 Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul 
funzionamento e sull’organizzazione scolastica. 

 Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei 
contenuti digitali e le lezioni multimediali; inoltre si otterrà un processo di miglioramento del Know-
how tecnologico dei nostri docenti. 

 
E) Descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare. 

Il progetto che si vuole realizzare prevede la dotazione di strumentazione hardware e software per varie 
classi e ambienti condivisi. 
Queste tecnologie permetteranno di gestire una didattica innovativa in funzione delle attività prescelte, 
utilizzabili per singole classi, per classi omogenee o per gruppi di ragazzi; utili anche per la formazione dei 
docenti interna alla scuola. 
 
Elenco dei moduli: 
Modulo: 6 
Titolo: Un PC per conoscere la scuola. 
Titolo modulo: Un PC per conoscere la scuola. 
Descrizione modulo: Permettere alle famiglie di utilizzare i servizi digitali messi a disposizione dalla scuola: 
registro elettronico, sito web, ecc. 
Tipo Modulo: Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati 
e ai servizi digitali della scuola. 
 
Modulo: 5 
Titolo: La didattica digitale nell'aula. 
Titolo modulo: La didattica digitale nell'aula. 
Descrizione modulo: Con l’implementazione di strumenti tecnologici si vuole ottenere una maggiore 
capillarità e fruizione di contenuti didattici digitali che permetta una innovativa metodologia di ricerca e 
sviluppo delle conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato. La strumentazione è a disposizione di 
tutta la scuola, trasformando ambienti e aule 'normali' in uno spazio multimediale e di interazione. 
Il dato diventa digitale, la sperimentazione diventa flessibile, a seconda delle necessità della 
programmazione didattica. 
Tipo Modulo: Aule "aumentate" dalla tecnologia. 
 

 

Progetto “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali” 
 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 
CARATTERISTICHE DESTINATARI 
La popolazione scolastica dell'ITIS Oreste Del Prete appartiene ad un contesto socio-culturale medio-basso. 
Il rischio di devianza è molto alto, anche se il tessuto sociale del territorio presenta le caratteristiche tipiche 
di un piccolo paese di provincia. Molti studenti del biennio sono a rischio di dispersione scolastica e 
giungono all'età dell'obbligo con un livello di istruzione e formazione poco adeguato ad un sistema di 
istruzione secondaria superiore. Sono comunque ragazzi avvezzi alla tecnologia, ma poco istruiti circa il suo 
proficuo utilizzo nella vita di ogni giorno. Alla luce della valutazione dei processi attuati negli ultimi cinque 
anni scolastici, si può senz'altro affermare che le azioni implementate nella nostra scuola con l'utilizzo delle 
risorse del PON FSE e FESR, hanno determinato un trend positivo rispetto agli indicatori previsti dal Quadro 
Strategico nazionale. 
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Poiché l'istituto insiste in un contesto territoriale povero di sollecitazioni culturali, la Scuola rappresenta 
l'unica agenzia formativa deputata a favorire la crescita socio-culturale degli alunni. Per assolvere all'arduo 
compito della formazione continua della persona, è necessario utilizzare una didattica laboratoriale e 
progettuale atta a garantire occasione di istruzione e formazione per ciascun alunno. 
 
OBIETTIVI 

 Favorire il passaggio verso l'Istituto scolastico digitale. 

 Migliorare la dotazione dei laboratori preesistenti per una disponibilità tecnologica sempre più 
aggiornata. 

 
METODOLOGIE 
Gli ambienti laboratoriali facilitano l'utilizzo di metodologie didattiche quali il cooperative learnig e la peer 
education. Con la prima i piccoli gruppi potranno sperimentare le proposte didattiche dei docenti. L'altra 
potrà attivare un processo naturale di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze da parte di alcuni 
membri di un gruppo ad altri membri di pari status. 
 
RISULTATI ATTESI 
I docenti potranno migliorare la propria attività di formazione e autoformazione. I ragazzi si abitueranno 
all'uso nella didattica delle ICT nonostante abbiano dimestichezza all'uso delle tecnologie. In definitiva si 
potranno migliorare i processi di insegnamento/apprendimento. 
 
SPECIFICHE INFORMAZIONI COLLEGATE AL PROGETTO 
I consigli di classe di tutta la scuola hanno aderito al progetto LIM in classe e ciò rende necessario acquisire 
strutture e dotazioni che mettano in grado i docenti di sperimentare e innovare le metodologie didattiche 
anche con l'uso delle nuove tecnologie, ciò per dare una risposta alle sollecitazioni provenienti da più fronti, 
dai fenomeni sociali, dalle politiche nazionali e comunitarie che il mondo della scuola è chiamato a recepire, 
per allinearsi o auspicabilmente essere protagonista del cambiamento. 

 
RIEPILOGO RICHIESTE 

 Titolo del Progetto: Lavoriamo TUTTI con le LIM. 
Tipologia della configurazione richiesta: LIM in classe. 

 

Progetto “Laboratori di settore per gli istituti tecnici” 
 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 
CARATTERISTICHE DESTINATARI 
Gli utenti principali di questo progetto sono gli studenti dell'Istituto ma anche figure professionali esterne 
per mirati corsi di riqualificazione del personale o post-diploma (architetti, ingegneri civili, servizi di 
manutenzione di impianti privati e pubblici). Si vuole migliorare l'offerta formativa dell'Istituto 
arricchendola di occasioni formative innovative. Il corso di meccanica cerca di migliorare la qualità degli 
ambienti degli apprendimenti con macchine e dispositivi ancora inesistenti. Il corso di elettronica vuole 
offrire dispositivi di automazione generici e facilmente adattabili finanche alla domotica. Infine, il settore 
informatico cerca di dotarsi finalmente di apparecchiature per lo studio delle reti LAN. 
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi che seguono devono necessariamente essere suddivisi per indirizzo. 
Per il corso di Elettronica: 

 Analisi, dimensionamento di impianti con elevato livello di automazione domotici, conoscenze dei 
componenti e sistemi per la domotica. 

 Utilizzo di software specifici per la progettazione impiantistica e illuminotecnica. 

 Corredare di documentazione tecnica il progetto. 
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 Saper scegliere i materiali e le apparecchiature idonee al tipo di installazione in base alle 
caratteristiche tecniche e all'ottimo funzionamento degli impianti. 

 Verificare e collaudare impianti elettrici. 
Per il corso di Meccanica: 
Gli obiettivi di apprendimento sono l'acquisizione delle conoscenze fondamentali sulle tecnologie in uso nel 
settore della moderna meccanica: tecnologie CAD/CAM, software per la gestione della produzione e 
controllo della qualità. 
Per il corso di Informatica e Telecomunicazioni: 

 Fornire agli Studenti le informazioni sulle tecnologie e i dispositivi attivi di rete. 

 Permettere la comprensione delle caratteristiche dei dispositivi e dei protocolli mediante 
l'esecuzione di misurazioni eseguite con la più recente strumentazione di misura professionale. 

 Eseguire sperimentazioni, con verifica strumentale e con il supporto di materiale didattico, che 
permetteranno agli Studenti l'acquisizione delle competenze abilità richieste. 

 
METODOLOGIE 
L'utilizzo di apparecchiature didattiche integrative alla formazione teorica dei tecnici permette di 
raggiungere in tempi ridotti le abilità e le conoscenze previste e permette la realizzazione di applicazioni in 
svariati settori, con competenza sui materiali e le tecnologie costruttive dei sistemi meccanici, informatici, 
elettronici ed elettrotecnici. 
 
RISULTATI ATTESI 
L'utilizzo di apparecchiature didattiche integrative alla formazione teorica dei tecnici permette di 
raggiungere in tempi ridotti le abilità e le conoscenze previste e permette la realizzazione di applicazioni in 
svariati settori, con competenza sui materiali e le tecnologie costruttive dei sistemi meccanici, informatici, 
elettronici ed elettrotecnici. 
 
SPECIFICHE INFORMAZIONI COLLEGATE AL PROGETTO 
Le apparecchiature e i dispositivi proposti per la realizzazione di specifici ambienti di apprendimento nelle 
classi del triennio si caratterizzano soprattutto per i seguenti motivi: 
1) Ricreano processi industriali integrati e polivalenti 
2) Sono aderenti alle specifiche indicate nelle linee guida ministeriali 
3) Supportano la scuola nella transizione ai nuovi ordinamenti. 

 
RIEPILOGO RICHIESTE 

 Titolo del Progetto: Laboratorio di domotica. 
Tipologia della configurazione richiesta: Laboratorio di Automazione. 

 Titolo del Progetto: Laboratorio di tecnologie meccaniche. 
Tipologia della configurazione richiesta: Laboratorio misure e prove sui materiali. 

 Titolo del Progetto: Laboratorio reti LAN. 
Tipologia della configurazione richiesta: Laboratorio sviluppo e applicazione tecnologie informatiche. 

 

 

Progetto “Completamento laboratori di Meccanica” 
 
ANALISI DEI BISOGNI 
L’ambiente industriale attuale richiede continuamente la presenza di tecnici qualificati preparati nelle 
tecnologie più recenti e in grado di affrontare progetti innovativi e che coprano integralmente tutti gli 
aspetti relativi all’evoluzione e all’organizzazione del progetto.  
Ciò implica la padronanza sia delle competenze specifiche richieste dagli obiettivi di funzionamento teorici 
e realizzativi del prodotto o del servizio che delle fasi di pianificazione e di controllo di tutto il percorso da 
effettuare, dall’ideazione alla distribuzione, per raggiungere gli  obiettivi programmati. 
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La presenza di tecnici con tali abilità e competenze è un’esigenza sempre più percepita dall’industria e 
quindi richiesta negli ambienti di formazione. 
La nuova società delle conoscenze, dell’informatica e della globalizzazione batte alle porte del sistema 
scuola e richiede nuove capacità di apprendimento, nuove competenze, nuove abilità. Garantire a tutti la 
possibilità di raggiungere i livelli di istruzione più elevati per favorire un sistema di apprendimento continuo 
che aggiorni le competenze, sostenga le nuove specializzazioni e divenga strumento per opportunità 
occupazionali.  
Il mondo produttivo si rivolge al sistema scuola in modo sempre più pressante richiedendo sapere e saper 
fare. Gli studenti necessitano e chiedono con forza nella scuola tecnologie e sapere aggiornato.  
È quindi necessario aggiornare l’attuale corso con questi sistemi in modo da formare delle figure 
professionali che possano proporsi sul mercato con conoscenze e sapere in linea con le richieste del mondo 
industriale. Investire su metodi innovativi e attuali significa rilanciare qualitativamente e quantitativamente 
la formazione degli studenti con un sicuro ritorno per gli allievi e l’istituto sotto vari aspetti. 
L’Istituto intende, quindi, realizzare un progetto in un settore dove l’industria italiana necessita di 
competenze e professionalità e dare agli studenti un’opportunità occupazionale. Si intende formare tecnici 
che operano in ambienti tecnologici innovativi in grado di rispondere alle esigenze del settore. 
In tal modo lo studente acquisirà un’esperienza nella gestione di nuovi metodi di lavoro e conoscerà più a 
fondo la materia con rinnovate motivazioni e speranze di occupazione.  
C’è la necessità di organizzare innovazione didattica, strutturale ed organizzativa dell’Istituto e  potenziare 
e rinnovare le tecnologie esistenti per fronteggiare la richiesta del mercato.  
Il progetto consente alla scuola di usufruire di concrete esperienze formative raccordate con i sistemi 
produttivi ed essere soggetti attivi del processo di sviluppo della società. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
Gli obiettivi generali sono l’acquisizione delle conoscenze fondamentali sulle tecnologie in uso nel settore 
della moderna meccanica:  

 caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei materiali; 

 tecnologie CAD/CAM, progettazione e gestione della produzione e controllo di qualità; 

 lavorazioni CNC; 

 sistemi di automazione e controllo dei processi industriali. 
Questi obiettivi devono essere raggiunti con il superamento delle tradizionali barriere tra “sapere” e “saper 
fare”, attraverso un percorso in cui si mantenga stretta la connessione tra i principi teorici della tecnologia 
meccanica, meccanica applicata, disegno meccanico ed automazione con le relative applicazioni pratiche di 
laboratorio. 
Inoltre, un percorso formativo orientato sul “saper fare” meglio si propone a trasmettere nello studente 
comprensione e padronanza dei processi tecnologico-industriale sviluppando creatività, inventiva e 
praticità progettuale. 
L’utilizzo di apparecchiature didattiche integrative alla formazione teorica dei tecnici renderà  possibile 
un’attività progettuale che colleghi tutte le fasi necessarie per sviluppare un progetto complessivo e che 
permetta la realizzazione di applicazioni in svariati settori, con competenza sui materiali e le tecnologie 
costruttive di organi meccanici ed impianti produttivi. 
Le finalità principali sono l’acquisizione di competenze sia teoriche sia pratiche sulle tecniche, i metodi ed i 
dispositivi comunemente impiegati nelle applicazioni professionali. 
I sistemi dovranno essere esempi significativi di apparecchiature professionali tipiche del settore e 
dovranno impiegare le stesse tecnologie e gli stessi dispositivi dei sistemi industriali. 
L’utilizzo di questi apparati, di concezione industriale e tecnologicamente avanzati, dovrà assicurare 
l’indispensabile collegamento tra mondo della scuola e realtà industriale. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COLLEGATI 
Gli obiettivi di apprendimento sono: 

 conoscenze dei processi di produzione automatizzati; 

 conoscenze delle caratteristiche funzionali e di impiego di alcuni tipi di macchine utensili CNC; 

 conoscenze dell’ organizzazione e gestione della produzione industriale; 
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 conoscenza delle proprietà meccaniche e tecnologiche dei materiali; 

 conoscenze sulla progettazione assistita al calcolatore; 

 conoscenze delle strutture e del funzionamento dei principali dispositivi meccanici; 

 conoscenze dei circuiti di azionamento e comando pneumatici, oleodinamici ed elettropneumatici; 

 conoscenze sui sistemi di comando e controllo programmabili (PLC). 
I risultati attesi sono: 

 motivare gli studenti nell’ottica del saper e saper fare; 

 abituare lo studente a lavorare in gruppo; 

 ampliare la proposta didattica con argomenti innovativi volti alla formazione di nuove figure 
professionali; 

 cercare di sviluppare l’imprenditorialità giovanile, in questo caso aperta anche alle pari 
opportunità; 

 sfruttare le risorse e l’esperienza acquisita per passare dalla simulazione di azienda ad una scuola-
azienda in grado di fornire i servizi alle imprese del territorio garantendosi un ritorno sotto diversi 
aspetti: economico, di immagine, etc.  

 organizzare corsi di formazione su specifici argomenti. 
 
RICHIESTA DI ATTREZZATURE DA SOSTITUIRE/COMPLETARE: Tornio CNC 
 
RICHIESTA DI ATTREZZATURE NUOVE: 
1) Tornio CNC integrabile in processi automatizzati. 
2) PLC industriale con software di programmazione e gestione. 
3) Impianto di elettropneumatica (pannello + compressore ed accessori). 
4) Impianto di oleodinamica (pannello + pompa ed accessori). 
5) Licenza software Fluidisim. 
6) Macchina di prova di trazione. 
7) Stampante 3D. 
8) Video proiettore a soffitto. 
 

 

 

 

 

Nota 
Dei Progetti riportati nel Documento sono stati riportati stralci: per la scheda finanziaria si rimanda alla 
versione integrale degli stessi. 

 

 


